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Strategia «Europa 2020»

Orientamenti integrati «Europa 2020»
2010-2014

Reg. Sviluppo 
Rurale 

1305/2013

Reg. Comune 
1303/2013

Quadro Strategico Comune (QSC)
FC, FESR, FSE, FEASR, FEAMP

ACCORDO DI PARTENARIATOACCORDO DI PARTENARIATO

PROGRAMMI OPERATIVI 

Quadro politico dell’UE fino al 

2020 con 5 grandi obiettivi 

�Occupazione

�Innovazione & Ricerca

�Cambiamenti 

climatici/Energia;

�Lotta alla povertà

Obiettivi e percorsi politici di medio 

termine riguardanti la politica 

economica e quella per 

l’occupazione: 10 Orientamenti 

integrati e coerenti tra loro.

Regolamento recante disposizioni comuni 

applicabili a tutti i Fondi SIE (FESR, FSE, FC, 

FEASR, FEAMP) 

Regolamento recante disposizioni sul 

sostegno allo sviluppo rurale da 

parte del Fondo europeo agricolo  

per lo sviluppo rurale (FEASR)

• Traduce gli obiettivi di «Europa 

2020»in priorità di investimento e 

azioni chiave per un uso integrato dei 

fondi: ha il compito di facilitare lo 

sviluppo di accordi di partenariato e 

di programmi.

• Incoraggia l’integrazione definendo le 

modalità di collaborazione tra i Fondi

• Rafforza la coerenza tra la Strategia 

«Europa 2020» e gli investimenti sul 

terreno.

� Documento preparato da uno 

Stato Membro con la 

partecipazione dei partner 

(autorità regionali, locali, parti 

economiche e sociali, partner 

ambientali, ONG) in base al 

sistema della governance a più

livelli, che definisce la strategia e 

le priorità dello Stato Membro 

nonché le modalità di impiego 

efficace ed efficiente dei Fondi 

del QSC

� Stabilisce gli impegni dei partner 

a livello nazionale e regionale in 

connessione con «Europa 2020»

e i Programmi Nazionali di 

Riforma.

Attuano una strategia intesa a realizzare 

le priorità dell’Unione in materia di 

sviluppo rurale attraverso misure

definite dal Titolo II, per la cui 

esecuzione si ricorre al sostegno del 

FEASR.

Programmazione 2014 - 2020



Ottobre 2010 Febbraio 2011 Gennaio 2012 Marzo – Giugno 2012

STATO DELL’APPROVAZIONE DEI 118 PSR AL 31 MARZO 2015

30 PSR ENTRO MAGGIO 

2015, TRA QUESTI IL VENETO

in rosso i Psr approvati



BOZZA PSR 2014-2020 

CONSULTAZIONE  ON-LINE

FASE 1 - ANALISI DI CONTESTO e FABBISOGNI

Priorità 1

Priorità 2

Priorità 3

Priorità 4

Priorità 5

Priorità 6

GdL REGIONE–UNIV-INEA-VA

Analisi  
SWOT

Fabbisogni

GIU – LUGLIO     – SETTEMBRE 2013

FASE 2 – STRATEGIA INTERVENTI

Proposta 
tecnica 

Strategia/  
Linee 

Intervento  

REGIONE

NOV 2013  – GENNAIO 2014

4    INCONTRI 
PER  OBIETTIVO  SR 

FASE 3 - PROPOSTA TECNICA  PSR 2014-2020

Approvazione 

“Quadro 

Osservazioni e 

Risposte”

REGIONE

NEGOZIATO

APPROVAZ
PSR 

APPROV UE

PARTENARIATO

Incontri 
partenariato

Presentazione
osservazioni  

consultazione 
diretta online

CONSULTAZIONE ONLINE

5    INCONTRI 
PER  PRIORITÀ

DOCUMENTAZIONE ANALISI

Proposta 
tecnica  

PSR 

ADOZIONE
PSR 

AVVIO
NEGOZ UE

FEBBR - LUGLIO 2014

REGIONE REGIONEPARTENARIATO PARTENARIATO

Incontri 
partenariato

Presentazione
osservazioni  

consultazione 
diretta online

Incontri 
partenariato

Presentazione
osservazioni  

consultazione 
diretta online

P S R – Il Percorso e le tappe del PartenariatoP S R P S R –– Il Percorso e le tappe del PartenariatoIl Percorso e le tappe del Partenariato

GENNAIO – MAGGIO 

2015

DOCUMENTAZIONE STRATEGIA

NOI SIAMO QUI

1 INCONTRO
MISURE  PSR

APPROVAZ
PSR 

APPROV UE



Conferenza 

Regionale

dell’Agricoltura

Ottobre 2010

Agenda regionale priorità

e 25 orientamenti condivisi

Febbraio 2011 Gennaio 2012

Tavolo Verde

Forum PAC 2020

IL CONFRONTO REGIONE – PARTENARIATOIL CONFRONTO REGIONE – PARTENARIATO

Marzo – Giugno 2012

Cabina di regia

e Gruppi di Lavoro

Forum

PAC 2020

Tavolo Verde – coinvolto in tutte le principali fasi del confronto



Dicembre 2012

Forum 

Giovani

Giugno

Settembre 2013 

Inizio percorso 

di definizione

nuova programmazione

Incontri di partenariato

e consultazione 

diretta online

1a fase

Analisi contesto

e fabbisogni

Settembre 2012
Novembre 2013

Gennaio 2014

Incontri di partenariato

e consultazione 

diretta online

2a fase

Strategia 

e interventi

Aprile  

Maggio 2014

IL CONFRONTO REGIONE – PARTENARIATOIL CONFRONTO REGIONE – PARTENARIATO

Incontro di partenariato

e consultazione 

diretta online

3a fase

Proposta 

tecnica di Psr

Tavolo Verde – coinvolto in tutte le principali fasi del confronto



Numero incontri

1010
ore di durata degli incontri

4040

Presenze complessive

1.9931.993

Presenze dirette

842842
Presenze Streaming

1.1511.151

INCONTRI INFORMATIVI

DI CONSULTAZIONE DEL PARTENARIATO

INCONTRI INFORMATIVI

DI CONSULTAZIONE DEL PARTENARIATO



46.00046.000
Pagine del sito visitate

6.8006.800
Visite al sito 

psrveneto2020.it

Osservazioni e proposte dei 

Partner su piattaforma

psrveneto2020.it

Partner PSR2020  intervenuti online 

5959

7777
Giorni dedicati alla

consultazione online
Documenti e materiali informativi

a supporto dei partner

143143

CONSULTAZIONE DIRETTA ONLINE

DEL PARTENARIATO – RISULTATI

CONSULTAZIONE DIRETTA ONLINE

DEL PARTENARIATO – RISULTATI

Contributi inviati dai partner

(proposte, indagini, analisi) 

4949

728728



CompetitivitàCompetitività

InnovazioneInnovazione

SostenibilitàSostenibilità

GovernanceGovernance

CRITERI 

ORIENTATIVI

IntegrazioneIntegrazione

TerritorializzazioneTerritorializzazione

ConcentrazioneConcentrazione

CooperazioneCooperazione

“Cardini” della strategia 2014-2020

ProgettualitàProgettualità

Efficacia gestionaleEfficacia gestionale

PartenariatoPartenariato



Struttura del Psr Veneto 2014-2020

Priorità 1 Priorità 2 Priorità 3 Priorità 4 Priorità 5 Priorità 6

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5C 5D 5E 6A 6B 6C

17
Focus area 
(obiettivi specifici)

Priorità6

O
B

IE
T

T
IV

I

45 Interventi di sostegnoS
T

R
U

M
E

N
T

I 
O

P
E

R
A

T
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I

13 Misure attivate



Regione
202 milioni di euro

17,06%

Stato
471 milioni di euro

39,81%

Risorse 

Sviluppo rurale 2014 – 2020

1 miliardo 184 milioni di euro
le risorse assegnate al Psr Veneto

pari al 6,36% delle risorse nazionali

UE - FEASR
510 milioni di euro

43,12%

Programmi 
Nazionali

•Gestione del 
rischio 
1 miliardo 640 
milioni di euro

•Biodiversità
animale
200 milioni di euro

•Piano irriguo
300 milioni di euro



Adozione Consiglio Regionale

Trasmissione Proposta di PSR

Osservazioni (CE) informali

Approvazione 

del Programma

22 LUG 2014

N
E

G
O

Z
IA

T
O

9 LUG 2014

16 NOV 2014

20 FEB 2015

12 DIC 2014

27 MAR 2015

Proposta Giunta Regionale

Trasmissione del PSR 

revisionato versione 1.1

Iter Iter 
di approvazione di approvazione 

del Psrdel Psr

Primo incontro bilaterale  

(Bruxelles 10 dicembre)

Nota osservazioni Commissione

Revisione informale Psr

10 GIU 2014

Approvazione risposte quadro

finanziario revisionato e Vas dgr 305
18 MAR 2015

Primo incontro bilaterale  

(Bruxelles 20-21 gennaio)

MAGGIO 2015

Trasmissione del PSR

revisionato 1.2 24 APR 2015



Le altre Le altre 

attivitattivitàà per per 

ll’’attivazione attivazione 

del PSRdel PSR

• Completamento della

procedura VAS - VINCA

- Rapporto Ambientale 

- Osservazioni
- Controdeduzioni 
- PARERE FINALE dell’Autorità ambientale

• Avvio delle procedure di notifica/esenzione degli AIUTI di Stato

Gestione della fase di TRANSIZIONE (Regolamento UE 1310/2013)

• Aggiornamento dei SISTEMI INFORMATIVI

• Definizione degli INDIRIZZI PROCEDURALI – quadro riduzioni

• Definizione sistema di MONITORAGGIO

• Attivazione del piano di VALUTAZIONE

• Attivazione del piano di COMUNICAZIONE

•Costituzione del Comitato di sorveglianza

•Definizione dei criteri di selezione

• Definizione dei bandi



Risorse per Priorità
Priorità

euro %

1- Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e 
forestale e  nelle zone rurali 87.894.249,00 7,42%

2 - Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività
dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende 
agricole e la gestione sostenibile delle foreste

422.077.922,00 35,64%

3 - Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei 
rischi nel settore agricolo

123.376.623,00 10,42%

4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla 
silvicoltura 333.951.763,00 28,20%

5 - Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse 
emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 64.703.154,00 5,46%

6 - Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico
nelle zone rurali 134.276.438,00 11,34%

Totale programma:   1.184.320.501,00

Finanziamento dell’assistenza tecnica:                16.880.798,00



codice titolo misura risorse %

1 Trasferimento di conoscenze e azioni d'informazione 23.191.095,00 2,0%

2 Servizi di consulenza … alla gestione delle aziende agricole 36.873.840,00 3,1%

3 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 17.857.143,00 1,5%

4 Investimenti in immobilizzazioni materiali 446.892.393,00 37,7%

5 Ripristino potenziale produttivo agricolo 8.116.883,00 0,7%

6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 131.725.417,00 11,1%

7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle z one rurali 51.716.741,00 4,4%

8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e … 42.439.703,00 3,6%

10 Pagamenti agro-climatico-ambientali 166.280.148,00 14,0%

11 Agricoltura biologica 21.799.629,00 1,8%

13 Indennità a favore di zone soggette a vincoli natura li o … 120.129.870,00 10,1%

16 Cooperazione 27.829.314,00 2,3%

19 Supporto allo sviluppo locale di tipo partecipativo  (LEADER) 71.428.571,00 6,0%

Misura 215 Psr 2007-2013 - trascinamenti 1.159.554,00 0,10%

20 Finanziamento dell’assistenza tecnica 16.880.798,00 1,4%

Totale PSR Veneto 1.184.320.501,00

Risorse per Misura



Risorse per temi strategici
temi strategici

note euro %

REDDITIVITA' DELLE IMPRESE AGRICOLE 1 338.358.070,00 28,1%

NUOVI GIOVANI IMPRENDITORI 2 80.009.276,00 6,8%

SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA 3 395.686.456,00 33,4%

OBIETTIVI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI 4 389.146.567,00 32,9%

COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 5 115.259.740,00 9,7%

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT - LEADER 6 71.428.571,00 6,0%

4 - sottomisure 4.1 in FA 5A, 4.4, 8, 10, 11, 13.1

5 - sottomisure 3.1, 3.2, 4.2

6 - sottomisure 19

Totale Programma:   
1.184.320.501,00

NOTE

1 - sottomisure 4.1,  in FA 2A, 2B, 5A, 6.4.1 in FA 5C e 6A

2- sottomisura 6.1

3 - sottomisure 4.3, 8, 13.1, 10.1.4, riserva 25% su 4.1, 6.1, quota 
proporzionale su 1, 2, 4.2, 6.4, 16 



87.894  – 7,4% 422.077 – 35,6% 123.376 – 10,4% 333.951 – 28,1%

Priorità 1 Priorità 2 Priorità 3 Priorità 4

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C

Innovazione,

cooperazione 

e conoscenza

Ricerca & 

Innovazione

Formazione 

continua

Prestazioni 

economiche e 

ammodername

nto aziende

Ricambio 

generazionale

Filiera 

agroalimentare

Prevenzione 

e gestione 

del rischio

Salvaguardia 

biodiversità

Gestione 

risorse idriche

Gestione del 

suolo

41.280 27.829 18.784 252.087 169.990 115.259 8.116 111.317 111.317 111.317

Risorse per Priorità e Focus Area (Dati in migliaia di euro)

64.703 – 5,4% 134.276 – 11,3% 

Priorità 5 Priorità 6

5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C

Efficienza uso 

dell’acqua

Efficienza 

energetica

Energie 

rinnovabili

Riduzione 

delle emissioni

Conservazione e 

sequestro del 

carbonio

Diversificazione e 

sviluppo piccole 

imprese

Sviluppo locale 

delle zone rurali

Accessibilità e uso 

delle TIC

25.046
Effetto 

indiretto
18.320

Effetto 

indiretto
21.335 11.131 73.747 49.397

*

* Gli importi della Priorità 1 sono gestiti finanziariamente all’interno delle altre cinque priorità.



Il Sistema di gestione
del Psr Veneto

• Richiedenti: soggetti che, in adesione 
al bando presentano domanda per 
concorrere alla selezione per 
l’attribuzione di un aiuto 

• Beneficiari: soggetti cui viene 
concesso l’aiuto;  

• Soggetti delegati: organismo privato 
che agisce su incarico (delega) del 
richiedente/beneficiario per la 
compilazione e assistenza alla 
presentazione, mediante interazione 
con il Sistema Informativo, delle 
istanze di uno specifico procedimento.

gli attori

Supporto all’OPR Supporto ai richiedenti 
(Attività convenzionate) sulla base del mandato ricev uto

CAA - Centri autorizzati di Assistenza Agricola

Programmatori/Gestori 
dello sviluppo locale partecipativo Beneficiari per la misura 19

GAL - Gruppi di Azione Locale

AVEPA

Autorità
di 

gestione
Dipartimento 
agricoltura e 

sviluppo  rurale

Funzioni 

Delegate

Organismo 

Pagatore 

Gestione 

domande 

di aiuto

O P 

art 7 Reg UE 

1306/2013

Programmazio

ne 

Monitoraggio

Valutazione

Supporto operativo 

AdG (Sezione Piani e 

Programmi SP)

Supporto tecnico 

AdG (altre sezioni 

del Dipartimento)



Il Sistema Informativo 
per il PSR
Il SI per la gestione del PSR è composto da 
più moduli applicativi integrati:

Modulo DOMPSR: servizi dedicati agli utenti 
esterni per la compilazione via web delle domande

Modulo PSR: gestione istruttoria delle domande;

Modulo DWH-BI PSR: realizza il sistema di 
reportistica, analisi e di monitoraggio.

•modulo gestione utenze e autorizzazioni all’accesso 
•modulo di gestione dei fascicoli aziendali 
•modulo per la trasparenza verso il beneficiario
•modulo per la redazione di business plan
•modulo per il Monitoraggio delle attività formative 

Moduli applicativi trasversali con cui si 
integra:



• Obiettivo: gestione omogenea e integrata dei divers i fondi strutturali 
(FEASR, FESR, FSE, FSC)

• costituzione di un sistema informativo unitario com posto a partire dai 
sistemi esistenti evolvendoli e integrandoli in mod o sinergico al fine di 
ottenere:

• un’interfaccia unica verso l’utenza esterna
• La razionalizzazione dei processi, per una gestione omogenea e delle  

attività di back-office
• un sistema di analisi conoscitiva che consenta di monitorare costantemente 

le attività e l’avanzamento nel raggiungimento degli obiettivi comuni ai fondi.

Il Sistema Informativo Unificato (SIU)
per la programmazione regionale unitaria



Il Sistema Informativo Unificato (SIU)
per la programmazione regionale unitaria

SIU

Archivio unico dei soggetti,                    
riconosciuta a livello regionale

Per ogni componente/sottosistema 
prendere il meglio che c’è a disposizione 

o svilupparlo ex novo

Firma digitale SPID

Protocollo

Dematerializzazione delle domande e di 

ogni altro processo di interazione con i 

beneficiari e con gli altri soggetti 

(protocollazione automatica)

RiusoAnagrafe unica

Interazione digitale

Sistema unico

Il sistema regionale deve essere 
utilizzato anche dagli organismi 

intermedi 

Standardizzazione
dei processi

Il Ricondurre i diversi procedimenti ad 
uno schema comune, condiviso 

almeno per le fasi essenziali e con una 
limitata numerosità di variazioni



MISURE  e INTERVENTIMISURE  e INTERVENTI

Regione del Veneto, Dipartimento Agricoltura e Sviluppo RuraleRegione del Veneto, Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

Proposta adottata dal Consiglio Regionale del Veneto il 9 luglioProposta adottata dal Consiglio Regionale del Veneto il 9 luglio 2014 2014 

e revisionata in base alle osservazioni della Commissione Europee revisionata in base alle osservazioni della Commissione Europea il a il 24 Aprile 201524 Aprile 2015



2  
interventi 

1.1.1  Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

1.1.2  Azioni di informazione e dimostrazione

La misura concorre a promuovere l’acquisizione di competenze e 

conoscenze tecniche e manageriali, la diffusione di innovazioni nei

vari ambiti aziendali e il trasferimento delle conoscenze dal sistema 

della ricerca e della sperimentazione alle imprese.

Risorse

23.191.000 
euro

1. Trasferimento di conoscenze e azioni d’informazione



1.1.1Intervento
Azioni di formazione 

professionale e acquisizione 

di competenze

Tipologia di sostegno  Beneficiari  Spese ammissibili 

Condizioni di ammissibilità

Criteri di selezione 

Importi e aliquote di sostegno 

- Organismi di formazione 

accreditati

-Progettazione, coordinamento e realizzazione 
delle iniziative

- Docenza e tutoraggio
- Noleggio attrezzature, acquisto materiale didattico
e materiale di consumo per esercitazioni didattiche
- Affitto e noleggio aule e strutture didattiche
- Spese per eventuali visite didattiche (nol. mezzi 
trasporto collettivo)
- Altre spese di funzionamento (=spese generali)

Unità di costo standard orario

Iniziative collettive: 155 euro/ora

Iniziative individuali 70 euro/ora

- Domanda adesione corredata da Progetto di 

attività formative articolato
- Corsi rivolti ad imprenditori

agricoli, coadiuvanti, partecipi familiari, detentori
di aree forestali, dipendenti agricoli e forestali

- No corsi e tirocino che rientrano nei programmi o
nei cicli dell’insegnamento secondario o superiore

- Coaching (no consulenza aziendale)

- qualità del progetto

- ricaduta operativa sul territorio del progetto

- prevalenza tematiche trattate

Fino al 100%: formazione collettiva

Fino all’80%: formazione individuale

1. Trasferimento di conoscenze e azioni d’informazione

Risorse
18,7  Meuro

Focus Area

18,7 1c 2a 2b 3a 4a 4b 4c 5a 5c 5d 5e 6a



1.2.1Intervento

Azioni d’informazione

e dimostrazione

Tipologia di sostegno  Beneficiari  Spese ammissibili 

Criteri di selezione 
Importi e aliquote di sostegno 

-Organismi di formazione 

accreditati

- Regione del Veneto

- Progettazione, coordinamento e realizzazione 
delle iniziative

- Docenza e tutoraggio
- Noleggio attrezzature, acquisto materiale didattico

e materiale di consumo per esercitazioni didattiche
- Affitto e noleggio aule e strutture didattiche
- Altre spese di funzionamento (spese generali)
- Produzione supporti didattici e divulgativi
- Consulenze tecnico-scientifiche per realizzazione

dei supporti didattici

Unità di costo standard orario

(170 euro/ora)

- qualità, completezza, esaustività
del progetto con riferimento agli 
obiettivi del bando

- ricaduta operativa sul territorio 
del progetto

- prevalenza delle tematiche trattate
dal progetto

Intensità di aiuto 100% 

(operatori agricoli e forestali)

70% per micro e piccole imprese

1. Trasferimento di conoscenze e azioni d’informazione

Risorse
4,4  Meuro

Focus Area

4,4 1c 2a 3a 4a 4b 4c 5a 5c 5d 5e 6a



2  
interventi 

2.1.1  Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende

2.3.1  Formazione dei consulenti

I servizi di consulenza contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo

di potenziare la redditività e la competitività del settore agricolo 

permettendo agli agricoltori, ai giovani agricoltori, ai silvicoltori di 

avvalersi di servizi per aiutarli a migliorare la gestione sostenibile,

la performance economica e ambientale della loro azienda. 

Risorse

36.873.000 
euro

2. Servizi di consulenza alle aziende agricole



2.1.1Intervento
Utilizzo dei servizi 

di consulenza

da parte delle aziende

Tipologia di sostegno  Beneficiari  Spese ammissibili 

Requisiti di ammissibilità Criteri di selezione 

Importi e aliquote di sostegno 

Organismi/enti
prestatori di servizi di consulenza,
pubblici o privati

Costo della consulenza fornita 
spese sostenute dall’organismo di consulenza
per la fornitura del servizio.

Contributo in conto capitale

- economicità

- altri criteri definiti all’interno dei bandi

80% della spesa ammissibile

1.500 euro di contributo max

2. Servizi di consulenza alle aziende agricole

Risorse
35  Meuro

Focus Area

35 1c 2a 2b 3a 4a 4b 4c 5a 5c 5d 5e 6a

- adeguate risorse in termini di personale 
qualificato e regolarmente formato 
- esperienza e affidabilità
- fini statutari

- garanzia mezzi tecnici e amministrativi 
e una sede in ambito territoriale
- adeguata capacità nell’ambito della 
consulenza oggetto della misura

Selezione beneficiari 

La procedura di selezione è disciplinata 
dalla normativa sugli appalti pubblici.



2.3.1Intervento

Formazione dei consulenti

Tipologia di sostegno  Beneficiari  Spese ammissibili 

Condizioni di ammissibilità

Criteri di selezione 
Importi e aliquote di sostegno 

-Organismi di formazione

pubblici/privati

-Regione del Veneto 

- Attività di progettazione, coordinamento,
realizzazione delle iniziative

- Attività di docenza e tutoraggio

- Noleggio attrezzature e acquisto materiale didattico
- Acquisto materiale di consumo per esercitazioni
- Affitto e noleggio aule e strutture

- Spese per visite didattiche
- Altre spese di funzionamento

Contributo in conto capitale

Importo max previsto:
200.000 euro per tre anni 
per ciascun organismo di consulenza

2. Servizi di consulenza alle aziende agricole

Meuro Focus area

1,8 1a 2a 4a 4b 4c

Risorse
1,8  Meuro

Individuazione mediante procedura
di appalto pubblico o affidamento in house

- durata max 150 h

- localizzazione geografica 

- altri requisiti previsti dai bandi



2  
interventi 

3.1.1 Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari

3. Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 

Nell’ambito dei prodotti agricoli e alimentari che rientrano tra i 

regimi di qualità di cui all’articolo 16, paragrafo 1 del reg. (UE) n. 

1305/2013, la misura sostiene le forme associative degli agricoltori 

che operano in base a tali regimi e la realizzazione di azioni di 

informazione e promozione riguardanti tali prodotti. 

Risorse

17.857.000 
euro



3.1.1Intervento

Adesione ai regimi di qualità

dei prodotti agricoli e alimentari 

3. Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 

Risorse

1,6  Meuro

Beneficiari  

- Consorzi tutela DOP, IGP e STG 

e loro consorzi di 2°grado;

- Consorzi e associazioni di 

produttori;

- OP e loro associazioni AOP;

- Cooperative agricole non 

associate agli organismi 

collettivi sopra elencati

Meuro Focus Area

1,6 3a

Condizioni di ammissibilità

- DOP/IGP/STG – prodotti agricoli e alimentari e DOP/IGP  vini registrati nello 
specifico registro dell’Unione;

- produzione biologica – prodotti  ottenuti ai sensi del reg. (CE) n. 834/2007;

- IG bevande spiritose registrati nello specifico registro dell’Unione;
- IG  prodotti vitivinicoli aromatizzati registrati ai sensi del reg. (UE) n. 251/2014;
- Sistema di qualità nazionale di produzione integrata – prodotti ottenuti in 

conformità agli specifici disciplinari di produzione della Regione del Veneto; 
- Sistema di qualità nazionale zootecnia – prodotti zootecnici ottenuti in 

conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell’elenco di cui all’art. 7 del 
Decreto MiPAAF del 4 marzo 2011;

- Sistema di qualità “Qualità Verificata” – prodotti ottenuti in conformità agli 
specifici disciplinari di produzione. 

1/2 



3.1.1Intervento

Adesione ai regimi di qualità

dei prodotti agricoli e alimentari 

3. Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
Risorse

1,6  Meuro

Tipologia di sostegno  Importi e aliquote di sostegno 

Contributo in conto capitale - Livello di aiuto: 100% della spesa 
ammissibile.

- Importo massimo di spesa ammissibile: 

3.000 euro/anno/soggetto in domanda

di aiuto.

Meuro Focus Area

1,6 3a

Spese ammissibili 

- costi di prima iscrizione al 
sistema di controllo;

- contributo annuo 

mantenimento nel sistema di 
controllo;

- costi verifiche ispettive 

dell’organismo di controllo;
- costi prove analitiche previste 

dal disciplinare produzione e 
dal piano dei controlli 
dell’organismo di controllo. 

2/2 



3.2.1Intervento

Informazione e promozione sui regimi di 

qualità dei prodotti agricoli e alimentari

3. Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 

Risorse

16,2  Meuro

Beneficiari  

- Consorzi tutela DOP, IGP e STG 

e loro consorzi di 2°grado;

- Consorzi e associazioni di 

produttori;

- OP e loro associazioni AOP;

- Cooperative agricole non 

associate agli organismi 

collettivi sopra elencati

- ATI o ATS con almeno due 

organismi collettivi sopra 

elencati 

Meuro Focus Area

16,2 3a

Condizioni di ammissibilità

- DOP/IGP/STG – prodotti agricoli e alimentari  e DOP/IGP vini registrati nello 
specifico registro dell’Unione;

- produzione biologica – prodotti ottenuti ai sensi del reg. (CE) n. 834/2007;
- IG bevande spiritose registrati nello specifico registro dell’Unione;
- IG  prodotti vitivinicoli aromatizzati registrati ai sensi del reg. (UE) n. 251/2014;
- Sistema di qualità nazionale di produzione integrata – prodotti ottenuti in 

conformità agli specifici disciplinari di produzione della Regione del Veneto; 
- Sistema di qualità nazionale zootecnia – prodotti zootecnici ottenuti in 

conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell’elenco di cui all’art. 7 del 
Decreto MiPAAF del 4 marzo 2011;

- Sistema di qualità “Qualità Verificata” – prodotti ottenuti in conformità agli 
specifici disciplinari di produzione. 

1/2 



3.2.1Intervento

Informazione e promozione sui regimi di 

qualità dei prodotti agricoli e alimentari

3. Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 

Risorse

16,2  Meuro

Tipologia di sostegno  

Importi e aliquote di sostegno 

- Contributo in conto capitale

-Livello di aiuto:

•azioni di informazione: 70% della 

spesa ammissibile;

•azioni di promozione a carattere 

pubblicitario: 50% della spesa 

ammissibile.

I limiti di spesa ammissibile saranno 
indicati nei bandi.

Meuro Focus Area

16,2 3a

Spese ammissibili 

- costi partecipazione fiere, mostre ed altri eventi;

- costi diffusione conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti dei 

regimi di qualità;

- costi pubblicazioni, prodotti multimediali, realizzazione e sviluppo 

di siti web;

- costi per cartellonistica e realizzazione di campagne promozionali, 

incluse le attività svolte nei punti vendita;
- costi realizzazione incontri con consumatori e workshop con 

operatori economici;
- costi per l’acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali sui 

mezzi di comunicazione.
- Spese di gestione limite max 5% dell’importo totale di spesa 

ammissibile.

2/2 



6
interventi

4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni 

e la sostenibilità globali dell’azienda

4.2.1 Investimenti per la trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli

4.3.1 Infrastrutture viarie silvopastorali, 

ricomposizione e miglioramento fondiario 

e servizi in rete

4.4.1 Recupero naturalistico-ambientale

e riqualificazione paesaggistica di spazi aperti 

montani e collinari abbandonati e degradati

4.4.2 Introduzione di infrastrutture verdi

4.4.3  Strutture funzionali all’incremento e 

valorizzazione della biodiversità naturalistica

Interventi volti al miglioramento delle  prestazioni e della sostenibilità globali 

dell'azienda agricola, che riguardano la trasformazione, la commercializzazione 

e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli. Sono compresi anche gli investimenti non 

produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

perseguiti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali. 

Gli interventi riguardano anche l’infrastruttura necessaria allo sviluppo, 

l'ammodernamento o all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura.

Risorse

446.892.000 
euro

4. Investimenti in immobilizzazioni materiali



4.1.1Intervento

Investimenti per migliorare le prestazioni 

e la sostenibilità globali dell’azienda

Beneficiari  Spese ammissibili 

Ammissibilità

Criteri di selezione 

- Imprenditori agricoli professionali

Risorse
297,6 Meuro

- Investimenti miglioramento fondiario 

(escluse abitazioni)

- Acquisto macchinari e attrezzature

- Acquisto hardware e software per TIC

- Impianti produzione energia a uso aziendale
Dimensione economica aziendale
(produzione standard):

> 12.000 euro zona montana
> 15.000 euro altre zone
Investimenti che

- migliorano le prestazioni e la sostenibilità
globali dell’azienda

- rispettano le normative comunitarie
e nazionali di settore 

- Tipologia e fascia d’età del beneficiario
- Qualità delle produzioni
- Localizzazione geografica

- Investimenti strategici

- Adesione ad organismi associativi

- Priorità settoriali 

- Dimensione aziendale

4. Investimenti in immobilizzazioni materiali

Meuro Focus Area

187,8 2a

84,8 2b

25 5a

Investimenti  per l’efficienza irrigua

secondo quanto previsto dalla condizionalità
ex-ante (AdP) e dall’Arti. 46 Reg. CE 1305/2013.

1/2 



4.1.1Intervento

Investimenti per migliorare le prestazioni 

e la sostenibilità globali dell’azienda

Tipologia di sostegno  

Spesa ammissibile  

Risorse
297,6 Meuro

- Contributo in conto capitale

- Contributo in conto interessi

- Erogazioni di garanzie agevolate

- Combinazione delle tre tipologie

Minima:   8.000 € zone montane

15.000 € altre zone 

Massima in quattro anni:

600.000 €

1.200.000 € (coop. conduzione)

4. Investimenti in immobilizzazioni materiali

Meuro Focus Area

187,8 2a

84,8 2b

25 5a2/2 

Percentuale di contributo  

Investimenti per la 
trasformazione/commercializzazione

Altri investimenti

Zona montana Altre zone Zona montana Altre zone

Imprese agricole
condotte da giovani 
agricoltori entro 5 anni 
dall’insediamento

Giovani agricoltori
come definiti da Reg. 
UE 1305/2013 che 
presentano domanda 
Pacchetto giovani

40% 40% 60% 50%

Altre imprese agricole 40% 40% 50% 40%



4.2.1Intervento

Investimenti per la trasformazione e la 

commercializzazione dei prodotti agricoli

Tipologia di sostegno  Beneficiari  Spese ammissibili 

Condizioni di ammissibilità
Criteri di selezione 

Importi e aliquote di sostegno 

Imprese agroalimentari

- Microimprese e PMI (Racc. 2003/361/UE)
- Imprese Intermedie (<750 occupati o

< 200 mln fatturato)
- Grandi imprese

Risorse

- Investimenti strutturali 

- Acquisto nuovi macchinari, attrezzature
e software

- Spese generali 

-Contributo in conto capitale

-Contributo in conto interessi

-Erogazioni di garanzie agevolate

Investimenti in Veneto:

- che migliorano prestazioni e sostenibilità
globali dell’azienda

- che rispettano le normative comunitarie
e nazionali di settore 

- Integrazione dei produttori primari

- Qualità di processo e di prodotto

- Localizzazione geografica

- Investimenti prioritari settoriali

40% spesa microimprese montane

30% spesa per PMI

20% spesa imprese intermedie

10% spesa grandi imprese

Meuro Focus Area

97,4 3a

97,4 milioni €

4. Investimenti in immobilizzazioni materiali



4.3.1Intervento

Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione, 

miglioramento fondiario e servizi in rete 

Tipologia di sostegno  Beneficiari  Spese ammissibili 

Condizioni di ammissibilità

Criteri di selezione 

Importi e aliquote di sostegno 

Risorse

29,9 milioni €

Meuro Focus Area

29,9 2a

4. Investimenti in immobilizzazioni materiali

Soggetti pubblici e privati, anche

in forma associata, proprietari 

e/o gestori di aree forestali

-Realizzazione e adeguamento della viabilità
silvopastorale
-Realizzazione e adeguamento infrastrutture 
approvvigionamento idrico (non ad uso irriguo), 
elettrico, termico, collegamenti telefonici, 
escluso ultimo miglio)
-Spese generali per esecuzione interventi

- Investimenti limitati alle zone 

montane

- Essere al servizio di una pluralità di 
soggetti
- Essere strutturati in rete

- Essere al servizio di aziende o 
proprietà agricole e silvicole
Le infrastrutture viarie devono essere 
previste/censite nel Piano di riassetto 
Forestale, o nel Piano della viabilità silvo-
pastorale

Contributo in conto capitale

80% spesa ammessa

- adeguamento prioritario rispetto a nuova 
realizzazione
- aree gestite a basso impatto ambientale

- aree con svantaggi stazionali, orografici e 
strutturali



4.4.1Intervento
Recupero naturalistico-ambientale

e riqualificazione paesaggistica di spazi aperti 

montani e collinari abbandonati e degradati

Tipologia di sostegno  Beneficiari  Interventi realizzabili 

Condizioni di ammissibilità

Criteri di selezione 

Importi e aliquote di sostegno 

- Agricoltori (Art.4 Reg.1307/2013)
- Associazioni e/o Consorzi di proprietari

privati e/o gestori di superfici agricole
- Enti pubblici e loro associazioni

- Enti proprietari/gestori del demanio 

statale o regionale

-Comunità regoliere

Risorse

Viene concesso un aiuto in relazione alle spese
sostenute per investimenti non produttivi 

connessi all’adempimento degli obiettivi agro-

climatico-ambientali.

L‘azione prevede il riconoscimento di un sostegno 
per il recupero naturalistico e paesaggistico di 
superfici agro-pastorali abbandonate e degradate 
di montagna e di collina, anche all‘interno delle 
aree Natura 2000, seguendo una serie stabilita di 
vincoli e condizioni, che sono comprese in uno 
specifico piano di interventi da realizzare, nell‘arco 
del quinquennio di impegno, entro i primi due anni.

Contributo in conto capitale

- Su progetto

- Superficie minima = 1ha
- Superficie progettuale montagna

e collina del Veneto
- Solo aree degradate catastalmente

“agricole”

- Tipologia beneficiario
- Localizzazione geografica
- Dimensione della superficie 

oggetto dell’intervento

100% del costo di investimento
(calcolato secondo costi standard)

4. Investimenti in immobilizzazioni materiali

Meuro Focus Area

4,4 4a 4b 4c

4,4 Meuro

1/2 



4.4.1Intervento
Recupero naturalistico-ambientale

e riqualificazione paesaggistica di spazi aperti 

montani e collinari abbandonati e degradati

4. Investimenti in immobilizzazioni materiali

Importi

Interventi Pagamento (€/ha)

in zona ordinaria 7.716,31

in siti Natura 2000 con ipotesi 2 cantieri 8.468,75

2/2 

Risorse

Meuro Focus Area

4,4 4a 4b 4c

4,4 Meuro

2/2 



4.4.2Intervento

Introduzione di infrastrutture verdi

Tipologia di sostegno  Beneficiari  Interventi realizzabili 

Condizioni di ammissibilità Criteri di selezione 
Importi e aliquote di sostegno 

- Agricoltori  (art.4 Reg.1307/2013)

- Associazioni agricoltori

- Aziende agricole di enti pubblici

- Enti pubblici o loro associazioni

- Enti proprietari/gestori di demanio 

statale o regionale

Risorse

- Corridoi ecologici (fasce tampone e 

siepi)

- Boschetti

- Operazioni aziendali di riqualificazione 

della rete idraulica minore

- Canali erbosi

Contributo in conto capitale 

sulla base di costi standard 

Gli investimenti dovranno essere poi 

mantenuti per 5 anni con le linee d’intervento 
10.1.3 (infrastrutture Verdi) e 10.1.6 (tutela 
degli habitat seminaturali)

- Localizzazione geografica (Rete Natura 2000, 
bacino scolante in Laguna di Venezia, 
zone vulnerabili ai nitrati)
- Superficie oggetto intervento

- Canali erbosi: progetto unitario

4. Investimenti in immobilizzazioni materiali

Meuro Focus Area

16,4 4a 4b 4c

16,5 Meuro

Importo di sostegno calcolato 
in termini di costo standard/ettaro

di superficie. 



4.4.2Intervento

Introduzione di infrastrutture verdi

Risorse
4. Investimenti in immobilizzazioni materiali

Meuro Focus Area

16,4 4a 4b 4c

16,5 Meuro

Importi

2/2 



4.4.3Intervento

Strutture funzionali all’incremento e 

valorizzazione della biodiversità naturalistica

Tipologia di sostegno  Beneficiari  Interventi realizzabili 

Condizioni di ammissibilità Criteri di selezione 

Importi e aliquote di sostegno 

Risorse

1. Strutture funzionali all’osservazione

della fauna selvatica

2. Strutture funzionale alla diffusione 

della fauna selvatica

3. Creazione di aree umide

4. Strutture per la raccolta del patrimonio 

biogenetico

Contributo in conto capitale su base 

di costi standard

- Localizzazione geografica

- Zone designate vulnerabili ai nitrati

- Superficie oggetto d’intervento

100% della spesa ammessa

Massimale di 20.000€/progetto 
per interventi 1, 2 e 3

Massimale di 500.000€/progetto 
per intervento 4

4. Investimenti in immobilizzazioni materiali

Meuro Focus Area

0,9 4a 4b 4c

0,9 Meuro

- Agricoltori (Art.4 Reg.1307/2013)

- Associazioni agricoltori

- Aziende agricole di enti pubblici

Gli investimenti dovranno essere poi 

mantenuti per 5 anni con le linee 
d’intervento 10.1.3 (infrastrutture Verdi) e 
10.1.6 (tutela degli habitat seminaturali)



1  
interventi 

5.2.1  Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni e del potenziale 

produttivo agricolo

Il sostegno mira a favorire la ripresa della stabilità reddituale del 

settore agricolo a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche 

e disastri ambientali. In particolare la misura interverrà nei casi in 

cui l’intensità e la diffusione dei fenomeni calamitosi siano 

riconosciuti  degli organi competenti rendendo necessari interventi 

per il ripristino del potenziale produttivo aziendale danneggiato o distrutto. 

Risorse

8.116.000
euro

5. Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato

da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi 

catastrofici



5.2.1Intervento

Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni 

agricoli e del potenziale produttivo

Tipologia di sostegno  Beneficiari  Spese ammissibili 

Condizioni di ammissibilità

Importi e aliquote 

di sostegno 

Agricoltori singoli o associati

che esercitano attività di coltivazione 

del fondo classificati agricoltori attivi 

Risorse

8,1  Meuro

- ripristino e/o ricostruzione capitale fondiario

- ripristino capitale di scorta

- ripristino impianti arborei produttivi

- spese generali

Contributi in conto capitale

- Riconoscimento formale delle autorità del 
verificarsi degli eventi dannosi

- Incidenza danni superiore al 30% potenziale
produttivo

- Ricadere nell’area coinvolta dall’evento 
atmosferico o calamità naturale

Contributo in conto capitale pari 

al 50% dei costi ammissibili

Spesa ammissibile: min 5.000 euro

max 300.000 euro 

(avversità atmosferica)
max 500.000 

(calamità naturale)

5. Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità

naturali,  avversità atmosferiche  ed eventi catastrofici

Meuro Focus Area

8,1 3b

Criteri di selezione 

- Tipologia del beneficiario 
- Tipologia di potenziale produttivo danneggiato
- Valore del potenziale produttivo danneggiato



3  
interventi 

6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole

6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali

L’attivazione della misura punta a incentivare la fase di avvio della 

nuova impresa gestita dal giovane agricoltore con gli obiettivi di favorire 

la permanenza dei giovani nelle aree rurali e incrementare il numero 

di imprese condotte da giovani  imprenditori. 

Viene sostenuta la diversificazione delle attività agricole e lo sviluppo 

di attività extra-agricole (artigianali, turistiche, sociali, agromeccaniche).

Risorse

131.725.000 
euro

6. Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

6.1.1 Insediamento di giovani agricoltori



6.1.1Intervento

Insediamento di giovani agricoltori
Pacchetto giovani con misure 4.1. o/e 6.4.1.

Tipologia di sostegno  Beneficiari  Spese ammissibili 

Condizioni di ammissibilità

Importi e aliquote di sostegno 

Giovani agricoltori che si insediano
per la prima volta in un’azienda agricola
in qualità di capo dell’azienda.

Requisiti soggettivi:
- età compresa tra 18 e 40 anni
- essere insediati per la prima volta

Obblighi e impegni

- Iniziare PA entro 9 mesi dal finanziamento
- Agricoltore attivo entro 18 mesi 
- Condurre l’azienda per 5 anni
- Adesione a misure 1.1, 1.2 e 2.1
- IAP entro 36 mesi
- Realizzare PA in 36 mesi dall’insediamento

Risorse
80 Meuro

Il premio forfettario è erogato per 
l’attuazione del piano aziendale.

Premio forfettario in due tranche
- 80% importo dopo approvazione

sostegno
- 20% a saldo dopo corretta attuazione

del piano aziendale- Presentazione del piano aziendale  (PA)

- Assunzione di responsabilità o corresponsabilità
civile e fiscale nella gestione di un’azienda
agricola in Veneto

- Dimensione economica aziendale 

(produzione standard):
minimo     12.000 euro zona montana
minimo     15.000 euro altre zone
massimo 250.000 euro

Premio: 40.000 euro

6. Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Meuro Focus Area

80 2b



6.4.1Intervento

Creazione e sviluppo della diversificazione

delle imprese agricole
Fattorie sociali e didattiche, agriturismo, attività di trasformazione in prodotti 

non agricoli, servizi ambientali e produzione di energia da reflui zootecnici

Tipologia di sostegno  

Beneficiari  

Spese ammissibili funzionali 

alla diversificazione

in attività extra agricole

Condizioni di ammissibilità

Importi e aliquote di sostegno 

Imprenditori agricoli
(art. 2135 cod. civ.)

Risorse
40,5  Meuro

- Ristrutturazione e ammodernamento immobili
- Acquisto nuovi macchinari e attrezzature

- Acquisto o sviluppo programmi informatici 

- Spese generali

Contributi in conto capitale

- Presenza di un progetto che dimostri la creazione o 
lo sviluppo delle attività di diversificazione  

- Divieto di creazione di attività agricola o a supporto 
di attività con prodotto finale agricolo

- Connessione con l’attività agricola esercitata
- Attività svolte all’interno dei beni fondiari dell’impresa
- Per produzione energia: 
a. Impiego prevalente di reflui zootecnici
b. Rendimento maggiore al 75% di quello indicato in 

scheda tecnica dell’impianto

Zone montane:

- Interventi ristrutturazione 50%

- Acquisto nuovi macchinari 
e attrezzature 45%

Altre zone:
- Interventi ristrutturazione 40%

- Acquisto nuovi macchinari 
e attrezzature 35%

Regime de minimis:

importo complessivo non > 200.000 euro

6. Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Meuro Focus Area

25,9 2a

6a 2b

9,5 5c

11,1 6a



6.4.2Intervento

Creazione e sviluppo di attività extra 

agricole nelle aree rurali
artigianali, turistiche e di servizio al sociale

6. Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese Risorse

11  Meuro

Meuro Focus Area

11 6a

Tipologia di sostegno  

Beneficiari  

Spese ammissibili funzionali 

alla diversificazione 

in attività extra agricole 

Microimprese e piccole imprese

(Raccomandazione 2003/361 UE)
Persone fisiche

-Ristrutturazione e ammodernamento immobili

- Acquisto nuovi macchinari e attrezzature

- Acquisto e sviluppo programmi informatici

- Spese generali

Contributi in conto capitale

Importi e aliquote di sostegno 

Condizioni di ammissibilità

- Progetto relativo alla creazione 
o sviluppo di attività extra-agricole

- Interventi nei settori previsti
- Investimenti all’interno dei beni fondiari

Zone montane:

- Interventi ristrutturazione 50%

- Acquisto nuovi macchinari 
e attrezzature 45%

Altre zone:
- Interventi ristrutturazione 40%

- Acquisto nuovi macchinari 
e attrezzature 35%

Regime de minimis:

importo complessivo non > 200.000 euro



3  
interventi 

7.3.1    Accessibilità alla banda larga

7.5.1    Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo 

sostenibile nelle aree rurali

La misura è finalizzata al sostegno di interventi in grado di stimolare la 

crescita e promuovere la sostenibilità ambientale e socio-economico 

delle aree rurali, in particolare attraverso lo sviluppo di investimenti ed  

infrastrutture locali, compreso lo sviluppo della banda larga veloce e  

ultralarga, e l’attivazione di servizi di base locali rivolti in particolare alla 

qualificazione e consolidamento delle attività turistiche nelle aree rurali, 

anche in funzione del restauro e della riqualificazione del patrimonio 

culturale e naturale di borghi e paesaggi rurali.

Risorse

51.700.000
euro

7. Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

7.6.1    Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico 

dei villaggi e del paesaggio rurale.



7.3.1Intervento

Accessibilità alla banda larga

7. Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali Risorse

49,3  Meuro

Beneficiari  

- Enti e amministrazioni

pubbliche

- Imprese

- Soggetti privati

Meuro Focus Area

49,3 6c

L‘investimento “A” viene attuato direttamente 
dalla Regione del Veneto nelle aree rurali C e D 

in digital divide, individuate come aree bianche 
nelle quali cioè i servizi di banda larga per 
imprese e cittadini o non esistono, o sono 
insufficientemente diffusi oppure presentano 
una capacità di connessione insufficiente.

1/2 

L’investimento “B” verrà attivato nelle aree 

rurali C e D ultraperiferiche residuali in 
complementarietà con l’investimento “A”

Impegni del beneficiario

Il beneficiario dovrà impegnarsi a mantenere attivo e 

disponibile il servizio di accessibilità alla rete per 
almeno 5 anni dal pagamento finale.

Investimento A
Infrastrutture di utilità pubblica, necessarie
allo sviluppo di servizi a banda larga veloce (>30Mbps)
e ultralarga (>100 Mbps) con tecnologia FTTx.

Investimento B
Accesso alla rete a banda larga attraverso
terminali di utenti aspecifici. Sostegno a
tecnologie alternative in aree periferiche.

Impegni del beneficiario

Il beneficiario dovrà impegnarsi a non 
alienare il bene acquisito con le risorse del 
Psr per un periodo di 3 anni dal pagamento 
finale.



7.3.1Intervento

Accessibilità alla banda larga

7. Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Risorse

49,3  Meuro

Tipologia di sostegno  

Importi e aliquote di sostegno 

Contributo in conto capitale

Il contributo è pari al 100% 

della spesa ammissibile.

Meuro Focus Area

49,3 6c

Spese ammissibili 

Investimento “A”

- opere di ingegneria civile quali condotti o altri 
elementi della rete, anche in sinergia con altre 
infrastrutture ( energia , trasporti, impianti 
idrici, reti fognarie, ecc);

- realizzazione nuove infrastrutture e 

adeguamento  infrastrutture esistenti di 

banda larga incluse attrezzature di backhaul
(es: fisse, wireless, tecnologie basate o 
combinate con il satellitare);

- installazione di elementi della rete e dei 

relativi servizi;

- sistemi software e attrezzature tecnologiche;

- spese generali

2/2 

Investimento “B”:

- Attrezzature connessione web a banda 

larga (modem e parabole satellitari, altre 
tecnologie wireless)



7.5.1Intervento

Infrastrutture e informazione per lo sviluppo 

del turismo sostenibile nelle aree rurali

7. Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Beneficiari  

- Enti locali territoriali
- Enti parco

- Enti di diritto privato 

senza scopo di lucro
- Partenariati pubblico-

privato

Condizioni di ammissibilità

- Attivazione prevista sulla base di apposito piano/progetto, secondo i riferimenti e 
le modalità previsti dalle disposizioni attuative;

- Gli investimenti da realizzare sono inseriti nella pianificazione urbanistica e 

territoriale nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano; 

- Gli investimenti materiali relativi alle infrastrutture rispettano le caratteristiche di 
“infrastruttura su scala piccola” e riguardano beni e aree pubblici.

Risorse

1,1   Meuro

Meuro Focus Area

1,1 6b

1/2 



7.5.1Intervento

Infrastrutture e informazione per lo sviluppo 

del turismo sostenibile nelle aree rurali

7. Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Tipologia di sostegno  

Importi e aliquote di sostegno 

Contributo in conto capitale

Il livello di aiuto previsto è pari a:

- 100% della spesa ammissibile per investimenti 
materiali e relativi ad opere infrastrutturali;

- 40% della spesa ammissibile per acquisto di 
dotazioni e attrezzature;

- 80% della spesa ammissibile per partecipazione ad 
iniziative di carattere informativo e per l’istituzione 
di servizi di promozione dell’offerta turistica;

Spesa ammissibile

min 25.000 euro

max 200.000 euro

Spese ammissibili 

- Investimenti materiali di trasformazione urbanistica

ed edilizia del territorio;
- Spese per l’acquisto di dotazioni e attrezzature

strumentali;
- Spese per la partecipazione ad iniziative di carattere 

informativo e per l’istituzione di servizi di 
promozione dell’offerta turistica;

- Spese generali

Risorse

1,1  Meuro

Meuro Focus Area

1,1 6b

2/2 



7.6.1Intervento

Recupero e riqualificazione del patrimonio 

architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale

Beneficiari  

- Agricoltori art.4, par. 4, lett. 

a) del Reg. (UE) n. 1307/2013

- Associazioni di agricoltori

- Associazioni miste di 

agricoltori e altri soggetti 

gestori del territorio

Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili investimenti aventi ad oggetto strutture e infrastrutture del 

patrimonio architettonico culturale dei villaggi e del paesaggio rurale di 
comprovato interesse storico-testimoniale, caratterizzanti per tipologie e/o 
caratteristiche costruttive e/o architettoniche:

- individuati sulla base (a) degli “studi e censimenti” finanziati ai sensi della Misura 
323 a-Azione 1 del PSR 2007-2014, laddove presenti e pertinenti, e/o (b) delle 
indicazioni fornite nell’ambito degli strumenti per il governo del territorio (PTRC; 
PTCP; PAT e PI, PPRA). 

- Che rispettano le condizioni relative ai massimali per “infrastruttura su piccola 
scala”

- Gli interventi che non compromettono l’immagine architettonica e la struttura 

storica ed eseguiti nel rispetto delle tipologie e delle caratteristiche costruttive, 
architettoniche, storiche e paesaggistiche che li caratterizzano, come asseverato 
dal progettista.

Risorse

1,1  Meuro

Meuro Focus Area

1,1 6b

7. Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
1/2 



Tipologia di sostegno  

Importi e aliquote di sostegno 

Contributo in conto capitale e contributo 

in conto interesse

Il livello di aiuto è pari al 50% della spesa 

ammissibile. 

Spese ammissibili 

- Investimenti materiali di carattere edilizio 
relativi al recupero di strutture e infrastrutture 
costituite da immobili ed elementi tipici del 
paesaggio rurale.

- Spese generali

Risorse

1,1  Meuro

Meuro Focus Area

1,1 6b

7. Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
2/2 

7.6.1Intervento

Recupero e riqualificazione del patrimonio 

architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale

Spesa massima ammissibile

200.000 euro



5
interventi

8.1.1 Imboschimento di terreni agricoli e 

non agricoli

8.2.1 Realizzazione di sistemi silvopastorali

e impianto di seminativi arborati

8.4.1  Risanamento e ripristino delle foreste

danneggiate da calamità naturali, fitopatie,

infestazioni, parassitarie ed eventi climatici

8.5.1  Investimenti per aumentare la resilienza,

il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione 

delle foreste

La misura prevede l’attivazione di una serie articolata di interventi 

diretti da un lato ad aumentare la superficie delle aree forestali 

e dall’altro a migliorare le foreste esistenti e la filiera bosco-legno. 

E’ previsto un sostegno alla realizzazione di sistemi agroforestali su 

superfici agricole, al fine di rispondere sia agli obiettivi ambientali di

gestione sostenibile delle risorse naturali, sia a quelli di competitività

dell’azienda agricola 

Risorse

42.439.000 
euro

8. Investimento nello sviluppo delle aree forestali

e miglioramento della redditività delle foreste

8.6.1  Investimenti in tecnologie forestali e nella 

trasformazione, mobilitazione e 

commercializzazione dei prodotti forestali



8.1.1Intervento

Imboschimento di terreni agricoli 

e non agricoli

Beneficiari  Spese ammissibili 
Condizioni di ammissibilità

Criteri di selezione 

Soggetti pubblici/privati (anche 

associati) proprietari e/o gestori di 
terreni agricoli e non agricoli

Risorse
9 Meuro

- Spese generali
- Acquisto materiale propagazione
- Operazioni messa a dimora piante
- Cure colturali

Interventi su terreni agricoli o non agricoli

Sono esclusi: 
- terreni a prato permanente e pascolo
- terreni dove imboschimento può 
comportare diminuzione biodiversità
Imboschimento permanente escluso in zone 
montane

Presenza informazioni desunte dal piano di 

riassetto per superfici boscate > di 100 ha. 
Sottomisura soggetta a condizionalità in 
base al DM 180/2015

- tipologia beneficiario
- localizzazione geografica
- tipologia d’investimento

8. Investimento nello sviluppo delle aree forestali

e miglioramento della redditività delle foreste

Meuro Focus Area

9 5e
1/2



8.1.1Intervento

Imboschimento di terreni agricoli 

e non agricoli

Tipologia di sostegno  

Risorse
9 Meuro

Contributo in conto capitale

Premio annuale per ha per 12 anni 

solo per Imboschimento permanente e 
Imboschimento a ciclo medio-lungo
(esclusione cicli brevi e terreni pubblici)

Terreni agricoli: Mancato reddito
1.000 €/ha IAP

250 €/ha non IAP

8. Investimento nello sviluppo delle aree forestali

e miglioramento della redditività delle foreste

Meuro Focus Area

9 5e

Importi e aliquote di sostegno 

100% per imboschimento permanente

80% per imboschimento temporaneo
ciclo medio-lungo (<20 anni) e ciclo 

breve (8-20 anni)

2/2

Terreni agricoli e non 

agricoli: Manutenzione 
880 €/ha per 

imboschimento permanente

1.000 €/ha per 5 anni e 500€
dal 6°al 12° anno per 
imboschimento a ciclo 

medio-lungo



8.2.1Intervento

Realizzazione di sistemi silvopastorali

e impianto di seminativi arborati

Tipologia di sostegno  Beneficiari  
Spese ammissibili 

Condizioni di ammissibilità

Criteri di selezione 

Comuni e soggetti privati (anche

associati) proprietari e/o gestori

di terreni agricoli e forestali

Risorse
0,2 Meuro

- Spese generali
- Acquisto materiale propagazione
- Altre operazioni per sistemi 
agroforestali
- Cure colturali

-Contributo in conto capitale 

-Premio annuale per ettaro

per la manutenzione per max 5 anni:
-Seminativo arborato 250 €
-Sistemi silvopastorali 110 €

Tipologia beneficiario
Localizzazione geografica
Tipologia d’investimento

8. Investimento nello sviluppo delle aree forestali

e miglioramento della redditività delle foreste

Meuro Focus Area

0,2 5e

Importi e aliquote di sostegno 

80% della spesa ammessa

Sottomisura soggetta a 

condizionalità in base al 
DM 180/2015

Sistemi silvopastorali possono essere realizzati solo 
all'interno di superfici boscate un tempo pascolate
Seminativi arborati sono ammessi  solo nei terreni agricoli, 
in cui le superfici coltivate a seminativo sono utilizzate in 
consociazione alla piantagione di una o più specie arboree
Per investimenti sui seminativi arborati sono esclusi: 
- terreni a prato permanente e pascolo permanente
- terreni dove imboschimento può 

comportare diminuzione biodiversità
Presenza informazioni desunte dal piano di riassetto per 

superfici boscate > di 100 ha. 



8.4.1Intervento
Risanamento e ripristino delle foreste danneggiate da 

calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie ed 

eventi climatici

Tipologia di sostegno  Beneficiari  
Spese ammissibili 

Condizioni di ammissibilità

Criteri di selezione 

Risorse

3,9 Meuro

- Ripristino potenziale forestale 

dopo danni di origine biotica o abiotica
- Stabilizzazione/recupero di aree forestali

colpite da fenomeni di dissesto 
idrogeologico

Contributo in conto capitale 

- aree con svantaggi stazionali, orografici e 
strutturali
- aree gestite con criteri legati al 
contenimento degli impatti ambientali

- aree ad elevata valenza naturalistica

8. Investimento nello sviluppo delle aree forestali

e miglioramento della redditività delle foreste

Meuro Focus Area

3,9 4c

Importi e aliquote di sostegno 

Importo commisurato a costi 
sostenuti ed approvati

90% della spesa ammessa

Soggetti pubblici e  privati (anche associati) 

proprietari e/o gestoridi aree forestali

Limitato alle superfici boscate

Necessità intervento riconosciuta da pubbliche 
autorità
Danno >20%  del potenziale forestale
Per la stabilizzazione/recupero di aree forestali 
colpite da fenomeni di dissesto idrogeologico 
vige la prevalenza in bosco (>50%)
Danno ai soprasuoli nei 5 anni precedenti
Presenza informazioni desunte dal piano di 
riassetto per superfici boscate > di 100 ha. 
Esclusi: siti già finanziati nei 5 anni precedenti 
per lo stesso investimento



8.5.1Intervento

Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio 

ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste

Tipologia di sostegno  Beneficiari  Spese ammissibili 

Condizioni di ammissibilità

Criteri di selezione 

Soggetti pubblici e privati (anche

associati) proprietari e/o gestori

di aree forestali

Sono considerate ammissibili le spese 
sostenute dal beneficiario determinate sulla 
base dei costi standard
Nel caso del recupero di soggetti 
ecologicamente vulnerabili (es. castagni) il 
costo standard può essere riferito sia al costo 
per ettaro, sia agli interventi da effettuarsi per 
singolo individuo

Contributo in conto capitale 

- Aree con svantaggi stazionali, orografici e     
strutturali
- Aree gestite con criteri legati al 
contenimento degli impatti ambientali
- Aree ad elevata valenza naturalistica
Investimenti con approccio associativo

8. Investimento nello sviluppo delle aree forestali

e miglioramento della redditività delle foreste

Importi e aliquote di sostegno 

80% della spesa ammessa

Costi standard:

Cure colturali 6.500 €/ha

Recupero colturale di soggetti 
vulnerabili 10.000 €/ha

(almeno 67 soggetti ettaro)

Risorse
12 Meuro

Meuro Focus Area

12 5e

- Limitato alle zone boscate

- Presenza informazioni desunte dal piano di 
riassetto per superfici boscate > di 100 ha 
- Gli investimenti devono essere previsti nel 
Piano di riassetto Forestale
- Gli investimenti dovranno avere  carattere di 
straordinarietà perciò non potranno essere 
finanziati con le medesime finalità e sullo stesso 
sito prima di 10 anni
Esclusi: siti già finanziati nei 5 anni precedenti 

per lo stesso investimento



8.6.1Intervento

Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, 

mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali

Tipologia 

di sostegno  Beneficiari  Spese ammissibili 

Condizioni di ammissibilità

Criteri di selezione 

Micro, piccole  e medie imprese (PMI) Racc. 
2003/261 UE, Comuni e soggetti privati (anche 
associati) proprietari e/o gestori di aree forestali

Acquisto attrezzature e macchinari forestali
Realizzazione/acquisizione di strutture ed    

impianti

Elaborazione e revisione piani di gestione

forestale

Contributo in conto capitale 

- Investimenti connessi all’uso del legno come materia 
prima o come fonte di energia sono limitati alle 

lavorazioni precedenti la trasformazione industriale

- Gli investimenti dovranno riguardare attività
realizzate su piccola scala 

-Presenza informazioni desunte dal piano di riassetto 
per superfici boscate > di 100 ha. 

Per dimostrare l’aumento del potenziale forestale o del valore 

aggiunto dei prodotti forestali sarà necessario presentare una 
relazione che verifichi la sussistenza di uno o più aspetti

- Aree con svantaggi stazionali, orografici e     
strutturali
- Aree gestite con criteri legati al 
contenimento   degli impatti ambientali

Investimenti volti a diminuire gli impatti

ambientali nelle operazioni selvicolturali
Investimenti con approccio associativo

8. Investimento nello sviluppo delle aree forestali

e miglioramento della redditività delle foreste

Importi e aliquote 

di sostegno 

Importo commisurato a costi 
sostenuti ed approvati.

40% della spesa ammessa

Risorse

17,1  Meuro

Meuro Focus Area

8,8 5c

8,3 2a



8
interventi

10.1.1   Tecniche agronomiche a ridotto impatto

ambientale

10.1.2   Ottimizzazione ambientale delle tecniche

agronomiche ed irrigue

10.1.3   Gestione attiva di infrastrutture verdi

La misura si propone di sviluppare le linee di intervento ed i correlati 

impegni agro-climatico-ambientali, in grado di rispondere ai 

fabbisogni ambientali emersi nella fase di analisi e nel rispetto dei 

principali obiettivi enunciati dalla Strategia “Europa 2020”. 

Risorse

166.280.000
euro

10. Pagamenti agro-climatici-ambientali

10.1.4   Gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, 

pascoli e prati-pascoli

10.1.5   Miglioramento della qualità dei suoli 

agricoli e riduzione delle emissioni climalteranti

10.1.6   Tutela ed incremento degli habitat 

seminaturali

10.1.7   Biodiversità – Allevatori e coltivatori 

custodi

10.2.1   Interventi di conservazione e uso 

sostenibile delle risorse genetiche in  

agricoltura



10.1.1Intervento

Tecniche agronomiche a ridotto 

impatto ambientale

10. Pagamenti agro-climatici-ambientali

Risorse

9,7  Meuro

Meuro Focus Area

3,2 4a

3,2 4b

3,2 4c

Beneficiari  

Impegni (B)

Condizioni di ammissibilità

INTRODUZIONE E 

MANTENIMENTO AGRICOLTURA 

CONSERVATIVA (NT)

•Superfici di pianura e collina ISTAT
•SOI almeno pari al 25% della superficie 
seminativa aziendale; SOI minima di 1 ha nel 
caso delle azioni NT- mantenimento e MT

�Agricoltori (Art.4 Reg.1307/2013)

�Associazioni agricoltori

�Enti pubblici che conducono aziende 

agricole 

MINIMA LAVORAZIONE (MT)

- Generali
- Semina su sodo
- Avvicendamenti colturali
- Semina
- Fertilizzazioni
- Trebbiatura senza 
calpestamenti
- Obbligo scouting e controllo 
fitopatologie entomofauna 
malerbe (registro WEB)

Possibili criteri di selezione 

-Localizzazione geografica (es. zone 
vulnerabili ai Nitrati)
-Estensione della superficie oggetto 
d’impegno

1/2 

Impegni (A)

- Generali
- Solo lavorazioni superficiali colturali
- Avvicendamenti
- Fertilizzazioni



10.1.1Intervento

Tecniche agronomiche a ridotto 

impatto ambientale

10. Pagamenti agro-climatici-ambientali

Tipologia di sostegno  

Importi

Pagamenti a superficie: 

euro/ettaro/anno per 

cinque anni

Introduzione all’agricoltura conservativa (NT): 600 (€/ha) senza riduzione della componente 
“greening” e 600 (€/ha) anche con riduzione della componente “greening”

Mantenimento dell’agricoltura conservativa (NT): 530 (€/ha) senza riduzione della componente 
“greening” e 530 (€/ha) anche con riduzione della componente “greening”

Minima Lavorazione (MT): 325 (€/ha) senza riduzione della componente “greening” e 371 (€/ha) 
riduzione pari a 

nel caso di detrazione della componente greening

2/2 

Risorse

9,7  Meuro

Meuro Focus Area

3,2 4a

3,2 4b

3,2 4c



10.1.2Intervento

Ottimizzazione ambientale delle tecniche

agronomiche ed irrigue

10. Pagamenti agro-climatici-ambientali

Risorse

29,2  Meuro

Meuro Focus Area

9,7 4a

9,7 4b

9,7 4c

Beneficiari  

Condizioni di ammissibilità

- Superficie minima ad impegno: 1 ettaro
-Obbligo di adesione sul 25% della SOI 
aziendale per colture seminative ammissibili
- Anche interventi a finalità paesaggistiche 
con esclusione di determinate coltivazioni.

�Agricoltori (Art.4 Reg.1307/2013)

�Associazioni agricoltori

�Enti pubblici che conducono aziende 

agricole 

Possibili criteri di selezione 

•Estensione e localizzazione dell’intervento (per impegni 
riduzione input)
•Localizzazione geografica (es. contesti figurativi ville 
venete per impegni paesaggistici)

Impegni obbligatori

• Colture intercalari di copertura del suolo
• Effettuazione delle analisi dei terreni
• Riduzione quantitativo dei concimi azotati e distribuzione 

ottimizzata fertilizzanti
• Compilazione del registro web di coltivazione
• Impegni irrigui tramite software IRRIFRAME su TABACCO, MAIS, 
SOIA ,BARBABIETOLA 

1/3



10.1.2Intervento

Ottimizzazione ambientale delle tecniche

agronomiche ed irrigue

10. Pagamenti agro-climatici-ambientali

Tipologia di sostegno  

Pagamenti a 

superficie: 

euro/ettaro/anno 
per cinque anni

2/3

Risorse

29,2  Meuro

Meuro Focus Area

9,7 4a

9,7 4b

9,7 4c



10.1.2Intervento

Ottimizzazione ambientale delle tecniche

agronomiche ed irrigue

10. Pagamenti agro-climatici-ambientali

Tipologia di sostegno  

Pagamenti a superficie: 

euro/ettaro/anno per cinque anni

3/3

Importo del pagamento greening base da 
sottrarre per le componenti individuate, 
laddove pertinenti. 

Risorse

29,2  Meuro

Meuro Focus Area

9,7 4a

9,7 4b

9,7 4c



10.1.3Intervento

Gestione attiva di infrastrutture verdi

10. Pagamenti agro-climatici-ambientali

Risorse

38  Meuro

Meuro Focus Area

12,6 4a

12,6 4b

12,6 4c

Beneficiari  Impegni

Condizioni di ammissibilità
•Limite minimo per la conservazione di corridoi ecologici, 
fasce tampone, siepi: 0,125 ha
•Boschetti: estensione minima 0,05 ha; estensione max 1 ha
•Limite massimo di superficie aziendale ad impegno: 20%;
•Non ammessi interventi di conservazione di formazioni 
arboree contigue a produzione di biomassa nonchè di 
impianti arborei già esistenti finalizzati a produzione 
biomassa (short rotation forestry).

�Agricoltori (Art.4 Reg.1307/2013)

�Associazioni agricoltori

�Enti pubblici che conducono aziende 

agricole 

•Siepi e fasce tampone
•Boschetti
•Canali erbosi

•Localizzazione geografica 
(BSLV, ZVN, Rete Natura 2000, 
parchi e aree protette, ecc.);
•Estensione dell’intervento, 
differenziata per tipologia 

1/3 

Tipologia di sostegno  

- Siepi e fasce tampone:
Pagamento per superficie 
(euro/metro lineare) per 5 anni
- Boschetti: pagamento per 
superficie (euro/ha) per 5 anni
- Canali erbosi: pagamento per 
superficie (euro/metro lineare) 
per 5 anni

Possibili criteri di selezione 



10.1.3Intervento

Gestione attiva di infrastrutture verdi

10. Pagamenti agro-climatici-ambientali

Importi del sostegno

2/3 

Risorse

38  Meuro

Meuro Focus Area

12,6 4a

12,6 4b

12,6 4c



10.1.3Intervento

Gestione attiva di infrastrutture verdi

10. Pagamenti agro-climatici-ambientali

3/3 

Importo del pagamento greening base da sottrarre per 

le componenti individuate, laddove pertinenti. 

Risorse

38  Meuro

Meuro Focus Area

12,6 4a

12,6 4b

12,6 4c



10.1.4Intervento

Gestione sostenibile di prati, prati semi-

naturali, pascoli e prati-pascoli

Beneficiari  Impegni: le tipologie

Condizioni di ammissibilità
Possibili criteri di selezione 

�Prati di pianura, collina e montagna

�Pascoli e prati-pascolo di montagna

�Prati semi-naturali ricchi di specie

-Superficie minima d’impegno 1 ha

- Distribuzione effluenti zootecnici: obbligo di 
comunicazione sui quantitativi di effluenti 
distribuiti anche sottosoglia in ZO.

- Localizzazione geografica 

(zone vulnerabili ai nitrati, aree 
Rete Natura 2000, aree 
protette, parchi).

10. Pagamenti agro-climatici-ambientali

Risorse

67,9  Meuro

Meuro Focus Area

22,6 4a

22,6 4b

22,6 4c

�Agricoltori (Art.4 Reg.1307/2013)

�Associazioni agricoltori

�Enti pubblici che conducono aziende 

agricole 

1/2 



10.1.4Intervento

Mantenimento di prati, prati semi-naturali,

pascoli e prati-pascoli

Tipologia di sostegno  

L’entità del pagamento in 

euro/ha è articolata in 
base alle diverse tipologie 
di prato e pascolo.

10. Pagamenti agro-climatici-ambientali

2/2 

�Prati di pianura, collina e 

montagna

450 euro/ha 

Risorse

67,9  Meuro

Meuro Focus Area

22,6 4a

22,6 4b

22,6 4c

�Pascoli e prati-pascolo 

di montagna

235 euro/ha 

�Prati seminaturali ricchi di specie

Obbligo di progetto 

collettivo



Intervento 10.1.5

Miglioramento della qualità dei suoli agricoli 

e riduzione delle emissioni climalteranti

10. Pagamenti agro-climatici-ambientali

Risorse

7,8  Meuro

Meuro Focus Area

2,6 4a

2,6 4b

2,6 4c

Beneficiari  Impegni

Condizioni di ammissibilità
• Solo su superfici classificate a ridotta dotazione 
di Carbonio Organico, (< al 2%)
• Superficie minima ad impegno 1 ettaro
• SOI pari almeno al 25% della SAU seminativa 
aziendale 
• Solo su superfici a seminativi
•Obbligo di comunicazione effluenti e registro 
web quantitativi distribuiti su SOI impegno 

�Agricoltori (Art.4 Reg.1307/2013)

�Associazioni agricoltori

�Enti pubblici che conducono aziende 

agricole 

- Distribuire dosi frazionate di effluenti di allevamento e 
digestato (anche vegetale) tramite sistemi umbilicali, distributori 
semoventi, iniezione sottosuperficiale con dischi a ridotto 
calpestamento
- vietato il carrobotte tradizionale 
- vietata distribuzione effluenti ad alta pressione con irrigatore

Possibili criteri di selezione 

•Localizzazione geografica (es. zone vulnerabili ai nitrati)
•percentuale di colture seminative rispetto alla  SAU 
totale dell’azienda;
•Dimensione della SAT aziendale

1/2 



10.1.5Intervento

10. Pagamenti agro-climatici-ambientali

Tipologia di sostegno  

Importi 
(esenti da greening)

Pagamenti a superficie: 

euro/ettaro/anno per 

cinque anni.

Il pagamento è pari a:

350€/ha
in zona vulnerabile 

410€/ha 
in zona ordinaria

2/2

Risorse

7,8  Meuro

Meuro Focus Area

2,6 4a

2,6 4b

2,6 4c

Miglioramento della qualità dei suoli agricoli 

e riduzione delle emissioni climalteranti



10.1.6Intervento

Tutela ed incremento degli habitat

seminaturali

10. Pagamenti agro-climatici-ambientali

Risorse

5,5  Meuro

Meuro Focus Area

1,8 4a

1,8 4b

1,8 4c

Beneficiari  

Impegni

Condizioni di ammissibilità

•Superficie minima ad impegno 1 ettaro. 
Derogano gli interventi di riqualificazione 
della rete idraulica minore realizzati con la 
sottomisura 4.4

�Agricoltori (Art.4 Reg.1307/2013)

�Associazioni agricoltori

�Enti pubblici che conducono aziende 

agricole 

• Comuni (divieto impiego fertilizzanti chimici e organici)
• Gestione sostenibile di prati umidi e zone umide
• Colture a perdere
• Conversione a prato delle superfici seminative

Possibili criteri di selezione 

• Gestione sostenibile di prati umidi e zone umide
- localizzazione geografica (es. Rete Natura 2000, parchi, aree protette)
- interventi e investimenti non produttivi (anche già realizzati con altre 

misure del PSR o BSLV)
• Conversione a prato delle superfici seminative

- localizzazione geografica (es. zone rispetto opere pubbliche idriche         
per consumo umano, aree golenali, zone vulnerabili ai nitrati)

1/2



10.1.6Intervento

Tutela ed incremento 

degli habitat seminaturali



10.1.7Intervento

Biodiversità - Allevatori e coltivatori 

custodi 

Importi proposti 

10. Pagamenti agro-climatici-ambientali

(*) giustificazione 

eccezionalità

Allegato II

Reg. (UE) n. 1305/2013

Risorse

5,5  Meuro

Meuro Focus Area

1,8 4a

1,8 4b

1,8 4c



10.2.1Intervento

Interventi di conservazione e uso sostenibile 

delle risorse genetiche in agricoltura

Tipologia di sostegno e 

importi e aliquote 

di sostegnoBeneficiari  

Descrizione intervento

Condizioni di ammissibilità

Criteri di selezione 

Progetti di conservazione delle risorse genetiche in 

agricoltura inerenti:

Azioni mirate: per la conservazione ex situ 
e in situ, la caratterizzazione, la raccolta e 
l’utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, 
nonché la compilazione di inventari, le attività di 
conservazione delle risorse genetiche in 
situ/nell’azienda agricola, sia delle collezioni
ex situ e delle banche dati.

Azioni concertate: volte a promuovere lo scambio di 
informazioni nell’Unione Europea.

Azioni di accompagnamento:  di informazione, 
diffusione e consulenza, corsi di formazione e 
preparazione di rapporti tecnici.

- Presentazione di un progetto;
-Dimostrazione da parte dei soggetti 
Richiedenti di pregressa esperienza nella 
conservazione o caratterizzazione delle 
risorse genetiche;
-Rispetto delle prescrizioni tecniche dettate 
dai piani di selezione/conservazione previsti 
dai libri genealigici/registri anagrafici;
-Non sono ammissibili i capi che beneficiano
del pagamento di cui alla misura 10.1.7

� Coerenza con ordinamenti Nazionali 

e regionali;

�Rappresentatività delle razze e varietà

proposte in conservazione;

�Tipologia di azioni

10. Pagamenti agro-climatici-ambientali

�Enti Pubblici Contributo in conto capitale 

delle spese effettivamente 
sostenute
100% della spesa sostenuta

Risorse

2  Meuro

Meuro Focus Area

0,6 4a

0,6 4b

0,6 4c



2  
interventi 

11.1.1    Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica

11.2.1    Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica

Uno degli elementi fondamentali che caratterizzano l’agricoltura 

biologica è l’utilizzo prevalente di risorse rinnovabili nell’ambito di 

sistemi agricoli organizzati a livello locale. In linea generale, i metodi di 

agricoltura biologica prevedono rotazioni colturali, impiego di specie e 

varietà resistenti e metodi di lotta biologica, riutilizzo di sottoprodotti di 

origine animale o vegetale, divieti di uso di sostanze di sintesi 

(fertilizzanti, fitosanitari, antibiotici) e di OGM.

La produzione biologica vegetale tende a mantenere e a potenziare la 

fertilità del suolo nonché a prevenirne l’erosione. In questa logica,

Risorse

21.799.629,00
euro

11. Agricoltura biologica



11.1.1Intervento

Pagamenti per la conversione 

all’agricoltura biologica

11. Agricoltura biologica
Risorse

5,7  Meuro

Meuro Focus Area

5,7 4a 4b 4c

Beneficiari  

- Agricoltori in attività quali 

definiti all'articolo 9 del 

Reg (UE) n. 1307/2013

- Associazioni di agricoltori 

e aziende agricole di Enti 

pubblici. 

Condizioni di ammissibilità

- limite minimo di SAU aziendale è pari ad 1 ha. L’azienda deve essere 
assoggettata al metodo biologico su tutta la SAU aziendale, pari ad almeno una 
UTE completa. 

- le associazioni agricole o enti pubblici, il richiedente presenta una singola 
domanda di sostegno comune a tutti i beneficiari, che dovranno essere in numero 
almeno pari o superiore a 10.

- Sono ammesse le colture foraggere, nel limite del 30% della SAU, e comunque 

non oltre 5 ettari. Superfici superiori solo se utilizzate nella medesima azienda 
agricola per allevamenti zootecnici biologici con il vincolo 1 UBA/ha: il sostegno 
delle colture foraggere è ricollegato, secondo i principi dello stesso Reg CE 
834/07, all’utilizzo nell’azienda zootecnica di tali produzioni.

- Non sono ammessi i produttori che si siano già ritirati dall’applicazione dei 
disciplinari biologici dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali a valere del 
Reg. CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006) o del Reg CE n. 1698/05 (PSR 2007/2013)

1/3



11.1.1Intervento

Pagamenti per la conversione 

all’agricoltura biologica

Tipologia di sostegno  

Pagamento a superficie

Spese ammissibili 
- L’aiuto compensa le perdite di reddito e dei 

costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti 

per quanto riguarda la conversione a pratiche e 
metodi di agricoltura biologica, come definito 
nella normativa pertinente all’agricoltura 
biologica.
Il calcolo dei costi delle pratiche di agricoltura 
biologica è stabilito dal loro confronto con 
metodi di coltivazione convenzionali.

11. Agricoltura biologica

Risorse

5,7  Meuro

Meuro Focus Area

5,7 4a 4b 4c2/3 

coltura premio euro/ha

seminativi 559

orticole 1000 (*)

vite 900

fruttiferi 900

prato stabile 450

pascolo 282

colture in serra 1200 (*)

Importi e aliquote 

di sostegno (a lordo del greening) 

(*) giustificazione eccezionalità – Allegato II Reg. (UE) n. 1305/2013



11.1.1Intervento

Pagamenti per la conversione 

all’agricoltura biologica

Per quanto attiene l’applicazione del “Greening di base”, ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 1307/2013, artt. 43 e 45, ai fini del rispetto del 

principio “no double funding”, laddove pertinente, va sottratta la 

componente greening del pagamento individuale segnalata nella tabella 

seguente per tipologia colturale:

11. Agricoltura biologica

Risorse

5,7  Meuro

Meuro Focus Area

5,7 4a 4b 4c3/3 

La componente greening del pagamento 

individuale va sottratta per le pertinenti 

tipologie colturali secondo gli importi di 

seguito esposti.



11.2.1Intervento

Pagamenti per il mantenimento 

dell’agricoltura biologica      

Risorse

16  Meuro

Meuro Focus Area

16 4a 4b 4c

Beneficiari  

- Agricoltori in attività quali 

definiti all'articolo 9 del 

Reg (UE) n. 1307/2013

- Associazioni di agricoltori 

e aziende agricole di Enti 

pubblici. 

Condizioni di ammissibilità

- limite minimo di SAU aziendale è pari ad 1 ha. L’azienda deve essere 
assoggettata al metodo biologico su tutta la SAU aziendale, pari ad almeno una 
UTE completa. 

- le associazioni agricole o enti pubblici, il richiedente presenta una singola 
domanda di sostegno comune a tutti i beneficiari, che dovranno essere in numero 
almeno pari o superiore a 10.

- Sono ammesse le colture foraggere, nel limite del 30% della SAU, e comunque 

non oltre 5 ettari. Superfici superiori solo se utilizzate nella medesima azienda 
agricola per allevamenti zootecnici biologici con il vincolo 1 UBA/ha: il sostegno 
delle colture foraggere è ricollegato, secondo i principi dello stesso Reg CE 
834/07, all’utilizzo nell’azienda zootecnica di tali produzioni.

- Non sono ammessi i produttori che si siano già ritirati dall’applicazione dei 

disciplinari biologici dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali a valere del 
Reg. CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006) o del Reg CE n. 1698/05 (PSR 2007/2013)

11. Agricoltura biologica

1/2 



11.2.1Intervento

Pagamenti per il mantenimento 

dell’agricoltura biologica

Risorse

16  Meuro

Tipologia di sostegno 

Pagamento a superficie

Importi e aliquote 

di sostegno              (al lordo del greening) 

Spese ammissibili 

- L’aiuto compensa le perdite di reddito e dei 

costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti  

per quanto riguarda la conversione a pratiche 

e metodi di agricoltura biologica, come 
definito nella  normativa pertinente 
l’agricoltura biologica.

Il calcolo dei costi delle pratiche di agricoltura 
biologica è stabilito dal loro confronto con 
metodi di coltivazione convenzionali.

Meuro Focus Area

16 4a 4b 4c

11. Agricoltura biologica

2/2 

coltura premio euro/ha

seminativi 452

orticole 1000 (*)

vite 661

fruttiferi 900

prato stabile 450

pascolo 261

colture in serra 1173 (*)

(*) giustificazione eccezionalità – Allegato II Reg. (UE) n. 1305/2013



1
intervento

13.1.1   Indennità compensativa in zona montana

La misura prevede l’erogazione di un pagamento  per ettaro di SAU in

zona svantaggiata per compensare perdite di reddito e maggiori costi 

rispetto ad un’azienda ubicata in zona  non affetta da vincoli naturali 

o specifici.

La misura è volta a salvaguardare l’agricoltura della montagna veneta, 

caratterizzata da aziende che praticano l’allevamento zootecnico 

estensivo e coltivano prati, pascoli e seminativi per alimentare il bestiame

Risorse

120.129.000
euro

13. Indennità compensativa in zona montana



Zone montane 

del Veneto

2014-2020



13.1.1Intervento  

Indennità compensativa in zona montana

Tipologia di sostegno  Beneficiari  Spese ammissibili 

Condizioni di ammissibilità

Criteri di selezione 

Agricoltori attivi 
(art. 9 Reg 1307/2013 UE)

Importo annuale calcolato per ha
di superficie sulla base di maggiori 
costi e minori ricavi

Pagamento a superficie 

(con meccanismo di degressività)

50% SAT zona montana Veneto

Limite minimo d’intervento
250 euro/domanda

L’intervento non prevede criteri 
di selezione

13. Indennità compensativa in zona montana

Importi e aliquote di sostegno 

Risorse

Meuro Focus Area

120 4a 4b 4c

120 Meuro

euro/ha

pendenza/altitudine H ≤ 700 m 700 m  < H  ≤ 1300 m H > 1300 m

P ≤ 35% 360 400 420

P > 35% 432 480 504

Aziende 

Zootecniche

Altre 

aziende
pendenza/altitudine H ≤ 700 m 700 m  < H  ≤ 1300 m H > 1300 m

P ≤ 35% 270 300 315

P > 35% 324 360 378
euro/ha



6
interventi

16.1.1   Costituzione e gestione dei gruppi operativi

del PEI in materia di produttività e sostenibilità

dell’agricoltura.

16.2.1  Realizzazione di progetti pilota e sviluppo 

di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie.

16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte

La misura si sviluppa in interventi che sostengono forme 

di cooperazione e beneficiari diversificati ed è finalizzata 

al superamento degli svantaggi economici, ambientali e di altro 

genere derivanti dalla frammentazione, oltre che allo sviluppo 

dell’innovazione e alla promozione del trasferimento di conoscenze  

nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali. 

Risorse

27.829.314
euro

16. Cooperazione

16.5.1  Progetti collettivi a carattere ambientale

funzionali alle priorità dello sviluppo rurale

16.6.1   Sostegno alle filiere per la produzione

di biomasse nel settore alimentare, energetico

e per i processi industriali.

16.9.1  Creazione e sviluppo di pratiche e reti 

per la diffusione dell’agricoltura sociale e delle

fattorie didattiche.



16.1.1Intervento
Costituzione e gestione dei gruppi 

operativi del PEI in materia di produttività

e sostenibilità dell’agricoltura

16. Cooperazione

1/6 
Risorse
6,5  Meuro

Focus area

6,5 1b 2a 3a 4a 4b 4c 5a 5c 5d 5e 6a

Beneficiari  Spese ammissibili 

Uno dei componenti del costituendo GO. • attività di animazione e di informazione;

• predisposizione studi di fattibilità; 

• progettazione del Piano delle Attività; 

• attività amministrative.

COSTITUZIONE DEL G.O. (innovation brokering)



16.1.1Intervento
Costituzione e gestione dei gruppi 

operativi del PEI in materia di produttività

e sostenibilità dell’agricoltura

16. Cooperazione

2/6 
Risorse
6,5  Meuro

Focus area

6,5 1b 2a 3a 4a 4b 4c 5a 5c 5d 5e 6a

COSTITUZIONE DEL G.O. (innovation brokering)

Contributo in conto capitale.

Presentazione di un progetto

contenente:
- descrizione del tema/problema; 
- descrizione delle attività ;  
- lista dei partner di progetto; 
- tempistiche di svolgimento del 
progetto;
- descrizione budget.

Qualità della proposta 
presentata nella prospettiva del 
raggiungimento degli obiettivi 
del PEI e del PSR.

100% della spesa ammessa.

Sostegno massimo 50.000 euro. 
Durata massima 12 mesi.

Condizioni di ammissibilità Criteri di selezione 
Tipologia 

di sostegno  

Importi e aliquote 

di sostegno 



16.1.1Intervento
Costituzione e gestione dei gruppi 

operativi del PEI in materia di produttività

e sostenibilità dell’agricoltura

16. Cooperazione

Risorse
6,5  Meuro

3/6 

Focus area

6,5 1b 2a 3a 4a 4b 4c 5a 5c 5d 5e 6a

GESTIONE DEL G.O.

Beneficiari  Spese ammissibili 

Il G.O. o uno dei suoi componenti:

- almeno due soggetti con personalità giuridica funzionali  allo 
svolgimento del Piano delle attività. 
- devono costituirsi in: associazioni temporanee di scopo (ATS), 
contratti di rete, consorzi.
- devono dotarsi di un regolamento interno (ruoli, modalità
organizzative 
e attribuzione precisa delle responsabilità).
- devono assicurare massima trasparenza nel processo di 
aggregazione e assenza di conflitto di interessi. 
- almeno uno dei soggetti componenti con la qualifica di impresa 

del settore agricolo, agroalimentare o forestale o loro 

associazione.

• costi amministrativi e legali per la 
costituzione del GO;

• costi di esercizio della cooperazione

compresi quelli relativi al personale, ai 
viaggi e alle trasferte e le spese generali 
di funzionamento;

• costi per le attività di divulgazione dei 

risultati



16.1.1Intervento
Costituzione e gestione dei gruppi 

operativi del PEI in materia di produttività

e sostenibilità dell’agricoltura

Tipologia 

di sostegno  

Condizioni di ammissibilità Criteri di selezione 

Importi e aliquote di sostegno 

16. Cooperazione

Risorse
6,5  Meuro

4/6 

Focus area

6,5 1b 2a 3a 4a 4b 4c 5a 5c 5d 5e 6a

Contributo in conto capitale.

L’attività del GO deve coinvolgere 
imprese con sede legale  in Veneto o con 

almeno una sede operativa in Veneto.

Presentazione di un Piano delle attività

contenente:

- descrizione del tema/problema; 
- descrizione delle attività ;  
- lista dei partner di progetto; 
- tempistiche di svolgimento del 
progetto;
- descrizione budget;
- indicazione delle Misure e/o 
Sottomisure ;
- descrizione della divulgazione.

- qualità della proposta in termini di 
applicabilità dei risultati, adeguatezza 
della tempistica e del budget;
- qualità della proposta in termini di 
aderenza al modello interattivo di 
innovazione;
- tipologia di azione prevista;
- composizione e pertinenza della 
partnership ;
- qualità della proposta presentata 
nella prospettiva del raggiungimento 
degli obiettivi del PEI e del PSR;
- pertinenza delle misure attivate;
- qualità del piano di comunicazione.

100% della spesa ammessa.
Massimale non superiore a 15% della 
spesa del Piano Attività e comunque non 
superiore a 250.000 euro.
Durata massima 5 anni.
Spese generali come somma forfettaria 
pari a 15% della spesa ammessa per il 
personale.

GESTIONE DEL G.O.



16.1.1Intervento
Costituzione e gestione dei gruppi 

operativi del PEI in materia di produttività

e sostenibilità dell’agricoltura

16. Cooperazione

5/6 

Agricoltori

ONG Consulenti

Ricercatori

Agri-
business

Gruppo 

Operativo

Gruppo Operativo: gli attori chiave

Risorse
6,5  Meuro

Focus area

6,5 1b 2a 3a 4a 4b 4c 5a 5c 5d 5e 6a



16.1.1Intervento
Costituzione e gestione dei gruppi 

operativi del PEI in materia di produttività

e sostenibilità dell’agricoltura

16. Cooperazione

6/6 
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Obiettivo: innescare processi di sviluppo con obiettivi 
misurabili che siano in grado di produrre risultati 
prontamente applicabili nelle aziende agricole, sulla 
base delle effettive esigenze degli agricoltori in 
termini di maggiore produttività, sviluppo 
sostenibile e riduzione dei costi. 

PEI: Partenariato Europeo per l’Innovazione, in materia di produttività e 

sostenibilità dell'agricoltura

(art. 53 Reg. 1305/2013)

Risorse
6,5  Meuro

Focus area

6,5 1b 2a 3a 4a 4b 4c 5a 5c 5d 5e 6a



16.2.1Intervento

Realizzazione di progetti pilota 

e sviluppo di nuovi prodotti, 

pratiche, processi, tecnologie

Beneficiari  Spese ammissibili 

16. Cooperazione

Condizioni di ammissibilità

Criteri di selezione 
Tipologia 

di sostegno  

Importi e aliquote di sostegno 

Contributo in conto capitale

Forma di aggregazione/integrazione

Forma di aggregazione (inclusi i GO) che 
realizza il progetto o i suoi componenti.

- costi amministrativi e legali per la costituzione 
della forma di aggregazione;
- materiali e attrezzature tecnico-scientifiche;
- acquisto di brevetti, software e licenze;
- lavorazioni esterne, materiali e stampi per la 
realizzazione di prototipi;
- consulenze esterne qualificate per la 
realizzazione dell’intervento;
- spese per la diffusione dei risultati del progetto;
- spese di personale; 
- spese di missione e trasferte;
- materiale di consumo;
- spese generali di funzionamento.

100% della spesa ammessa

Valore totale: tra 30.000 e 500.000 euro

Risorse
13  Meuro

Focus area

13 1b 2a 3a 4a 4b 4c 5a 5c 5d 5e 6a

Presentazione di un Progetto seguendo la struttura 
di un progetto tipo comune a tutti.
Nel progetto deve essere prevista l’attività di 
diffusione dell’innovazione e di divulgazione dei 
risultati.
Se dentro il Piano di un GO, rispettare requisiti PEI-
AGRI (art 56 e 57 Reg 1305/2013).

- contenuto tecnico, in termini di applicabilità
dei risultati e di rapporto costi/benefici;
- un’efficace diffusione dei risultati;
-una corretta gestione organizzativa ed 
amministrativa;
- un contributo positivo ai temi trasversali;

- composizione e pertinenza della partnership.



16.4.1Intervento

Cooperazione per lo sviluppo 

delle filiere corte

Beneficiari  Spese ammissibili 

16. Cooperazione Risorse
1,6  Meuro

Meuro Focus area

1,6 1b 3a

Condizioni di ammissibilità

Criteri di selezione 

Tipologia 

di sostegno  

Importi e aliquote 

di sostegno 

Contributo in conto capitale
Il beneficiario del sostegno è il Gruppo di 

Cooperazione (GC), costituito da: 
- imprese agricole per la vendita diretta del prodotto;
- imprese agricole, singole o associate, e altro
soggetto della filiera.

- costi amministrativi e legali costituzione GC;
- costi per la predisposizione del progetto 

di cooperazione;
- costi di animazione dell’area interessata; 
- costi di esercizio della cooperazione compresi 

personale e spese generali;
- costi per le attività di promozione filiera corta

Il progetto deve contenere le seguenti informazioni:
- descrizione degli obiettivi e delle attività del GC;
- descrizione dei risultati attesi;
- elenco dei soggetti partecipanti al GC,  loro     
descrizione e  ruolo nel  GC;
- tempistiche di svolgimento del progetto.

L’aliquota di sostegno 
70% della spesa ammessa

Importo minimo euro 10.000 
Importo  massimo euro 50.000

- numero di partecipanti al GC;
- tipologia di partecipanti al GC;
- gamma di prodotti canalizzati;
- presenza di azioni di accompagnamento. 



16.5.1Intervento

Progetti collettivi a carattere 

ambientale funzionali alle 

priorità dello sviluppo rurale

Beneficiari  Spese ammissibili 

16. Cooperazione

Condizioni di ammissibilità

Criteri di selezione 

Tipologia 

di sostegno  

Importi e aliquote di sostegno

Risorse
4  Meuro

Meuro Focus area

4 1b 4a 4b 4c 5a 5d 5e

Contributo in conto capitaleSoggetti privati e pubblici interessati alla 

costituzione di Progetti collettivi. 

Sono richiesti almeno due soggetti rappresentati 
da imprese  e loro associazioni, enti di ricerca, 
organismi di formazione e di consulenza, 
associazioni rappresentative di interessi diffusi e 
collettivi, enti pubblici.

- Costi amministrativi e legali per la costituzione 
della forma associativa;
- Studi sulla zona interessata dal progetto 
collettivo; - Studi di fattibilità;
- Animazione della zona interessata per rendere 
fattibile un progetto territoriale collettivo;
- Organizzazione di programmi di formazione;

- Collegamento in rete tra i membri del progetto;
- Costi di esercizio della cooperazione e di 
coordinamento dei progetti cooperazione;
- Costi per le attività di divulgazione dei risultati;
- Spese generali di funzionamento.

Il Progetto collettivo deve contenere:
- tematica ambientale affrontata, 
- obiettivi del progetto, 
- zona e superficie interessata
- soggetti coinvolti nella forma 

associativa 
- lista delle misure attivate.

Saranno ispirati ai principi definiti in ognuna delle 
misure ed interventi che compongono il progetto 
integrato. La selezione è riservata agli interventi 
che raggiungono un punteggio minimo al di sotto 
del quale non vengono ammessi.

100% spesa ammessa
massimale: 50.000 euro



16.6.1Intervento
Sostegno alle filiere per la produzione

di biomasse nel settore alimentare, 

energetico e per i processi industriali

Beneficiari  Spese ammissibili 

16. Cooperazione

Condizioni di ammissibilità

Criteri 

di selezione 

Tipologia 

di sostegno  

Importi e aliquote 

di sostegno 

Risorse
0,5  Meuro

Meuro Focus area

0,5 1b 5c

Contributo in conto capitaleSoggetti pubblici e privati interessati alla 
costituzione di aggregazioni per la creazione 
di filiere per l’utilizzo della biomassa proveniente 
dal settore agricolo o forestale

- costi degli studi sulla zona interessata 
studi di fattibilità, piani di gestione;

- costi di animazione della zona interessata; 
- costi di esercizio della cooperazione;
- costi diretti di specifici progetti legati 

all’attuazione di un piano aziendale
- costi delle attività promozionali

Deve essere presentato un Piano di attività

attestante la partecipazione di soggetti 
che saranno coinvolti nella creazione e gestione 
delle filiere di approvvigionamento di biomasse.

- interventi localizzati in aree a gestione forestale sostenibile certificata o   
dove una o più aziende sia dotata di certificazione
- interventi localizzati in  aree forestali con particolari svantaggi stazionali

o orografici, o aree della rete ecologica Natura 2000;
- approvvigionamento di biomassa di origine agricola proveniente da 
processi di produzione per la produzione diretta della biomassa

100% spesa ammessa



16.9.1Intervento

Creazione e sviluppo di pratiche e reti per 

la diffusione dell’agricoltura sociale 

e delle fattorie didattiche

Beneficiari  Spese ammissibili 

16. Cooperazione

Risorse
2  Meuro

Meuro Focus area

2 1b 6a

Il beneficiario del sostegno 
è il Gruppo di Cooperazione (GC) o i suoi componenti.

Possono far parte del GC:
- fattorie sociali iscritte all’elenco regionale 

e loro associazioni
- fattorie didattiche iscritte all’elenco regionale 

e loro associazioni
- enti pubblici
- scuole private
- organismi di formazione e consulenza
-soggetti misto pubblico-privati
-Soggetti privati erogatori di servizi sociali

- costi amministrativi e legali per 
la costituzione del Gruppo di cooperazione di 

agricoltura sociali/didattica;
- costi dell’animazione dell’area interessata al fine di 

rendere fattibile il Piano di attività di 
cooperazione/rete;

- costi di esercizio della cooperazione;
- costi per le attività di divulgazione;
- costi per la realizzazione dei servizi e   pratiche di 

agricoltura sociale;
- spese generali

1/2 



16.9.1Intervento

Creazione e sviluppo di pratiche e reti per 

la diffusione dell’agricoltura sociale 

e delle fattorie didattiche

16. Cooperazione

Condizioni di ammissibilità Criteri di selezione 

Tipologia 

di sostegno  

Importi e aliquote 

di sostegno 

Risorse
2  Meuro

Meuro Focus area

2 1b 6a

Contributo in conto capitale

- numero dei componenti del Gruppo di Cooperazione;
- diversa tipologia dei componenti del Gruppo di Cooperazione
- integrazione con la programmazione locale
- territorializzazione degli interventi;
- creazione di nuove opportunità occupazionali
- tipologia soggetti svantaggiati
- tematica trattata dal progetto 

100% spesa ammessa

2/2 

Le pratiche di agricoltura sociale devono rientrare 

tra quelle previste dalla legge regionale n. 14/2013 

ed essere svolte presso una o più fattorie sociali 
iscritte all’elenco regionale;

L’attività della forma associata deve coinvolgere soggetti 

con sede legale in Veneto od almeno una sede operativa 
in Veneto e può essere parte di un progetto più ampio 
a valenza  interregionale o comunitaria;

Nel caso di creazione di reti queste devono essere di nuova 
costituzione o intraprendere una nuova attività;

Presentazione di un Progetto di pratica/cooperazione/rete



4
interventi

19.1.1 Sostegno all’animazione dei territori e alla preparazione della strategia

19.2.1 Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalle strategie di sviluppo 

locale di tipo partecipativo

19.4.1 Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale dei GAL

Interventi a supporto della progettazione e gestione di strategie per lo 

sviluppo da parte di soggetti locali che si associano in una partnership di natura 

mista (pubblico-privata) e affidano un ruolo operativo (gestionale e 

amministrativo) ad un Gruppo di Azione Locale (GAL). 

La logica che sostiene l’attuazione di Leader nel Veneto è orientata verso alcuni 

specifici obiettivi: concentrazione e razionalizzazione dell’azione e degli 

strumenti di governance; maggiore efficacia e qualità dell’azione dei GAL; 

sostenibilità di ruolo e attività del partenariato; trasparenza.

Risorse

71.428.000
euro

19. Sostegno allo sviluppo locale LEADER

19.3.1 Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di 

cooperazione del GAL



Obiettivi per lo Sviluppo locale LEADER a livello regionale:

-concentrare l’azione verso i territori marginali e sulle situazioni locali che esprimono maggiori esigenze e 

potenzialità in termini di sviluppo locale (aree C e D); 
-promuovere la concentrazione e la razionalizzazione degli strumenti e dei ruoli di  governance previsti a 
livello locale; 

-promuovere una maggiore qualità della progettazione locale, in termini di definizione di risultati attesi ed 
obiettivi chiari, rispondenti e misurabili, nonché della conseguente misurazione e valutazione dei relativi 
effetti ed impatti; 
-migliorare l’efficacia delle politiche delle aree rurali, attraverso un approccio territoriale strategico, in 
grado di contestualizzare gli obiettivi generali e specifici dello sviluppo rurale; 

-valorizzare le risorse locali incentivando attività sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico-
sociale, al fine di contribuire allo sviluppo a lungo termine dei territori e delle relative comunità; 
-contribuire alla coesione territoriale e all’inclusione sociale; 

-promuovere una logica programmatoria ispirata alla partecipazione, alla trasparenza,  all’efficienza e alla 
sostenibilità complessiva della sua azione, oltre che alla semplificazione degli strumenti di governance e 
delle procedure per l’accesso ai finanziamenti europei; 
-promuovere e garantire la partecipazione attiva, matura e consapevole dei partner, pubblici e privati, 
anche sotto il profilo finanziario, allo scopo di assicurare una rappresentatività effettiva e concreta, 
nonché la sostenibilità nel tempo del ruolo e delle attività del partenariato

19. Sostegno allo sviluppo locale LEADER



19.1.1Intervento

Sostegno all’animazione dei territori e alla 

preparazione della strategia

Tipologia di sostegno  Beneficiari  Spese ammissibili 

Condizioni di ammissibilità Importi e aliquote di sostegno 

Risorse

- costi di formazione;
- studi, analisi ed indagini sull’ambito 
territoriale designato;
- costi relativi alla costituzione del 
partenariato;
- costi relativi all'elaborazione della strategia 
di sviluppo locale;
- costi per le attività di informazione, 
consultazione e partecipazione del 
territorio. 

Contributo in conto capitale

Il partenariato richiedente è

in possesso dei requisiti essenziali 

previsti ai fini dell’ammissibilità

all’intervento 19.4.1

100% della spesa ammissibile
Limite max: 100.000 euro.

Possibilità di anticipo del 50%

19. Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Meuro Focus Area

1,1 6b

1,1 Meuro



19.2.1Intervento

Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalle 

strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

Tipologia di sostegno  Beneficiari  Spese ammissibili 

Condizioni di ammissibilità Importi e aliquote di sostegno 

- GAL 
- beneficiari previsti dalle misure 
attivate dalla strategia 

Risorse

Spese previste dalle misure/interventi del 
PSL

Contributo in conto capitale, conto 
interessi o altra formula, secondo 
il quadro di interventi e condizioni 
definito dal PSL /PSR

Le azioni proposte dalla strategia di sviluppo locale devono: 
- essere tipologie di intervento previste dal PSL coerenti con le finalità e obiettivi del PSR 
e dello Sviluppo locale Leader (Lista Misure/Interventi)
- essere coerenti con gli obiettivi e gli “ambiti di interesse” della strategia di sviluppo 
locale e ricadere all’interno dell’ambito territoriale designato del GAL

Riferimento a condizioni, limiti, 
livelli ed entità di aiuto previsti dalle 
corrispondenti  misure attivate 
dal PSL

Meuro Focus Area

55,6 6b

19. Sostegno allo sviluppo locale  LEADER

1/2 

55,6 Meuro



19.2.1Intervento

Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalle 

strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

Risorse
55,6 Meuro

Meuro Focus Area

55,6 6b

19. Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Misure attivabili

1. Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione

3. Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari

4. Investimenti in immobilizzazioni 

materiali
Eccetto: interventi: 4.4.1; 4.4.2

6. Sviluppo delle aziende agricole e delle 

imprese
Eccetto intervento: 6.1.1

7. Servizi di base e rinnovamento dei 

villaggi nelle zone rurali
Eccetto intervento: 7.3.1

8. Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e miglioramento della redditività

delle foreste
Eccetto interventi: 8.1.1; 8.2.1; 8.4.1

16. Cooperazione

2/2 



19.3.1Intervento
Sostegno alla preparazione e realizzazione 

delle attività di cooperazione del GAL

Tipologia di sostegno  

Beneficiari  Spese ammissibili 

Condizioni di ammissibilità

Importi e aliquote di sostegno 

- GAL 
- beneficiari previsti dai corrispondenti 
interventi attivati  ai fini della 
strategia di sviluppo locale interessata

Risorse
5,56 Meuro

- spese di preparazione e realizzazione delle 
attività di cooperazione
- spese previste dal PSR e dal PSL per le singole  
misure/interventi attivati  dall’azione attuativa 
comune del progetto di cooperazione

-contributo in conto capitale
-forme di sostegno previste 
dalle singole misure/interventi 
attivati dal progetto di 
cooperazioneLe attività di cooperazione, se prevista nel PSL, devono:

- essere coerenti con la strategia-PSL, che prevede il quadro delle idee progetto  
(ambito territoriale, tipologia di partner e spesa programmata) 
- essere realizzate sulla base di appositi progetti di cooperazione
-prevedere la stipula di un Accordo di cooperazione tra partner che rende 
operativa un’azione attuativa comune, da realizzare attraverso misure/interventi 
previsti dal PSL
Spesa ammissibile progetto: min 100.000 (min 90% azione comune)
Spesa pubblica programmata 19.3.1: max 10% della spesa pubblica programmata 19.2.1

100% spesa ammessa 
(spese preparaz. e realizzaz.); 
-aliquote previste dal PSL per le 
singole misure/interventi 
(azione comune)
.

Meuro Focus Area

5,5 6b

19. Sostegno allo sviluppo locale LEADER



19.4.1Intervento

Sostegno alla gestione 

e all’animazione territoriale del GAL

Beneficiari  

Condizioni di ammissibilità

Caratteristiche del partenariato pubblico privato (personalità giuridica; composizione organo decisionale max 49% 
aventi diritto al voto autorità pubbliche o singolo gruppo di interesse; composizione organigramma; prevenzione 
conflitti di interesse; misurazione e valutazione della qualità dell’attività) 
Ambito territoriale designato popolazione 50.000-200.000 ab.; almeno il 15% della pop. in Comuni rurali;  
aree C e D; aree B aderenti ai GAL nel 2007-13 (Comuni B max 60% del n. comuni C e D del Veneto); minimo 12 Comuni 
contigui ed adiacenti; coerenza con i soggetti programmatori presenti nel medesimo territorio; max n. 9 GAL

Risorse

Meuro Focus Area

9 6b

GAL (Reg. 1303/2013, art. 32-34). I requisiti richiesti riguardano: 

Strategia completa di tutti gli elementi previsti dal Reg. 1303/2013 (art. 33), proposta attraverso il PSL organizzato 
secondo Schema previsto dal Bando e anticipato da una Proposta di strategia. Max 3 ambiti di interesse.
La strategia, presentata nell'ambito del Programma di Sviluppo Locale unitamente alla domanda di aiuto per 
l'intervento 19.4.1, rappresenta anche domanda di adesione allo Sviluppo Locale LEADER.

19. Sostegno allo sviluppo locale LEADER

1/2 

9 Meuro



19.4.1Intervento

Sostegno alla gestione 

e all’animazione territoriale del GAL

Tipologia di sostegno  

Ambiti di interesse

Spese ammissibili 

1. Diversificazione economica e
sociale nelle aree rurali
2. Turismo sostenibile
3. Valorizzazione del patrimonio 
culturale e naturale delle aree rurali
4. Cura e tutela del paesaggio

5. Valorizzazione e gestione delle 
risorse ambientali e naturali 
6. Sviluppo della filiera dell’energia

rinnovabile (produzione e risparmio 
energia)
7. Sviluppo e innovazione delle filiere 
e dei sistemi produttivi locali (agro-
alimentari, artigianali e manifatturieri)

Risorse
9 Meuro

Gestione: costi operativi; personale; 
spese amministrative e finanziarie; 
formazione; consulenze; monitoraggio e 
valutazione.

Animazione: informazione e pubblicità; 
assistenza; scambio best practices; 
manifestazioni pubbliche 

Contributo in conto capitale

Meuro Focus Area

9 6b

19. Sostegno allo sviluppo locale LEADER
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Importi e aliquote 

di sostegno  

80% della spesa ammessa. 
L’importo della spesa ammessa  
relativa al presente intervento 
corrisponde al massimo al 15 % 

della spesa pubblica programmata 

per le sottomisure 19.2 e 19.3. 

Possibilità anticipo del 25%.



Aree rurali 

del Veneto

2014-2020

A: Aree urbane e periurbane

B1: Aree rurali ad agricoltura intensiva

Rurali urbanizzate

B2: Aree rurali ad agricoltura intensiva

Urbanizzate

C:  Aree rurali intermedie

D: Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo



AREE RURALI CLASSIFICAZIONE 

PSR 2014-2020 
(ISTAT 2011)

PSR codice
COMUNI 

VENETO

COMUNI 

LEADER

2007-2013

SUP. LEADER 

2007-2013 (KM2)

POP. LEADER 

2007-2013

A 5 - - -

B1 251 170 5.022,98 966.630

B2 120 9 165,06 87.119

C 88 82 2.610,13 406.868

D 117 117 5.346,24 344.801

Totale 581 378 13.144,41 1.805.418



Gruppi di azione locale - GAL
PSR 2007-2013 

Ambiti territoriali “LEADER”



INTESE 

PROGRAMMATICHE 

D’AREA - IPA



RAZIONALIZZAZIONE
RUOLI E STRUMENTI DI
GOVERNANCE LOCALE

Gruppi di 
Azione Locale

GAL
INTESE 
PROGRAMMATICHE
D’AREA - IPA


